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INTRODUZIONE
Il presente documento descrive il contenuto dei cataloghi regionali che saranno definiti sul
sistema informativo PROTES, ovvero l’insieme delle voci e dei termini previste per le differenti
tipologie di informazioni ed il relativo significato che ne consenta un utilizzo corretto, coerente ed
omogeneo.
Gli obiettivi dell’utilizzo di cataloghi regionali sono i seguenti:





individuazione e descrizione delle voci usate in materia di assistenza protesica ed
integrativa;
definizione di norme e regole sull’utilizzo dei termini, uguali per tutti;
utilizzo di un linguaggio comune ed omogeneo a livello regionale;
garanzia di qualità dei dati.

A seguito di una serie di incontri avvenuti tra analisti del CSI e tavolo di lavoro regionale
costituito in materia, sono stati codificate le seguenti informazioni:
Tipologia autorizzazione;
Categoria dispositivi;
Modalità di fornitura;
Validità autorizzazione;
Frequenza fornitura;
Listini prezzi regionali;
Branche prescrittori.
Verranno inoltre messi a disposizione sul sistema informativo PROTES i seguenti cataloghi:
Prescrittori;
Articoli;
Fornitori.
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TABELLA TIPOLOGIA AUTORIZZAZIONE
L’ informazione “Tipologia autorizzazione” ha lo scopo di identificare se l’autorizzazione riguarda
una prima fornitura, un rinnovo, un’integrazione oppure una riparazione dei dispositivi di
riferimento.
Sono previste le seguenti tipologie:
Codice Voce
F
FORNITURA

I

INTEGRAZIONE

R

RIPARAZIONE

V

RINNOVO

Descrizione
Fornitura ordinaria, prima fornitura dei dispositivi di assistenza
integrativa e protesica. La selezione di questa voce vincolerà
l’operatore non consentendogli di inserire nell’autorizzazione codici
nomenclatore già autorizzati e non ancora scaduti (rinnovi) o relativi
a riparazioni.
Integrazione materiale a fornitura precedente. Affinchè la voce possa
essere selezionata deve esistere una fornitura precedente non ancora
scaduta.
Riparazione o manutenzione di dispositivi di assistenza protesica
autorizzati precedentemente. La selezione di questa voce vincolerà
l’operatore consentendogli di inserire nell’autorizzazione solo codici
relativi a riparazioni.
Rinnovo o fornitura successiva di dispositivi di assistenza integrativa
e protesica. Affinchè la voce possa essere selezionata deve esistere
una fornitura precedente dello stesso dispositivo in scadenza. Nel
caso in cui esista una precedente fornitura ancora valida, per poter
gestire i casi particolari previsti, sarà in ogni caso consentito
procedere previa richiesta di conferma all’operatore (messaggio non
bloccante)
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TABELLA CATEGORIA DISPOSITIVI
L’informazione “Categoria Dispositivi” ha lo scopo di consentire l’immediata individuazione,
nell’elenco delle autorizzazioni degli assistiti, della tipologia di dispositivi che sono stati
autorizzati, senza dover necessariamente entrare nel dettaglio delle singole pratiche.
L’informazione sarà strutturata su due livelli:
 Primo Livello: Tipologia di assistenza
 Secondo Livello: Tipologia Dispositivi
Le voci di secondo livello saranno vincolate alla selezione della Tipologia di assistenza; non tutte
le voci di primo livello comporteranno la selezione di una voce di secondo livello.
Primo Livello DESCRIZIONE AUTORIZZAZIONE
Codice Voce

Descrizione

P

PROTESICA

I

INTEGRATIVA

X

EXTRATARIFFARIO

R

RIPARAZIONI

Assistenza protesica. Prevede la selezione di un’ulteriore
informazione di secondo livello, descritta nella sezione PROTESICA.
Assistenza integrativa. Prevede la selezione di un’ulteriore
informazione
di
secondo
livello,
descritta
nella
sezione
INTEGRATIVA.
Extratariffario di qualità, ovvero fornitura in caso di gravi patologie di
dispositivi non inclusi negli elenchi del Nomenclatore Tariffario e non
riconducibili. Non prevede la selezione di ulteriori informazioni di
secondo livello.
Riparazione dispositivi da ditte esterne. Non prevede la selezione di
ulteriori informazioni di secondo livello, ma i dispositivi appartenenti
a questa tipologia saranno comunque suddivisi come descritto di
nella sezione RIPARAZIONI, allo scopo di consentire eventuali
raggruppamenti di informazioni.

Secondo Livello TIPOLOGIA DISPOSITIVI PROTESICA
Codice Voce
A
CO
B
CE
CP
CR
D
L
LE
MI
M
PT
NV
AC
PA
PM
PO
SP

Descrizione

Antidecubito
Ausili comunicazione
Busti
Carrozzine elettriche e mot.
Carrozzine pieghevoli
Carrozzine rigide
Deambulatori, bastoni, stampelle
Letti
Letti elettrici
Microinfusori
Montascale
Passeggini, tricicli, bici
Presidi per ipo e non vedenti
Protesi acustiche
Protesi arto
Protesi mammarie
Protesi oculari
Scarpe e plantari
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S
TR
T
R

Seggioloni polifunzionali, stabilizzatori,
unità posturali
Sollevatori
Terapia respiratoria e cannule tracheali
Tutori
Ritiro
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La voce non sarà selezionabile dell’operatore,
ma
sarà
associata
automaticamente
dall’applicativo alle autorizzazioni create per il
ritiro del materiale di protesica in carico ai
pazienti nei casi di decesso o trasferimento o
fine utilizzo.

INTEGRATIVA
Codice Voce

Descrizione

A
C
MM
MU

Alimenti
Cateteri
Materiale di medicazione
Materiale d’uso

O
P
ST

Ossigeno
Pannoloni e traverse
Stomie

Si intende il materiale che serve a far funzionare
ciò che è stato autorizzato come ventiloterapia

RIPARAZIONI
Codice Voce
RB
RC
RL
RPS
RP
RA
RS
RT
RX

Descrizione

Riparazione Busti
Riparazione Carrozzine
Riparazione Letti
Riparazione Passeggini e Seggioloni
Riparazione Protesi Acustiche
Riparazione Protesi Arto
Riparazione Scarpe e Plantari
Riparazione Tutori
Altre riparazioni

Comprende tutte le altre riparazioni non previste
nelle voci precedenti, tutte in extratariffario
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TABELLA MODALITA’ FORNITURA
L’informazione “Modalità di fornitura” è un attributo che individua la modalità con cui i dispositivi
autorizzati verranno forniti all’utente finale.
Le modalità previste saranno le seguenti:
Codice Voce

Descrizione

P
F
M

DITTA PRIVATA
FARMACIA
MAGAZZINO

G

GARA

N

NO FORNITORE

D

DIRETTA A CANONE

C

DIRETTA A
CONSUMO

A

ACQUISTO ASL

V

VOLTURAZIONE

Fornitura di dispositivi nuovi tramite una ditta privata
Fornitura di dispositivi tramite una farmacia
Fornitura di dispositivi riutilizzabili e sanificati, tramite il magazzino
dell’ASL (interno o gestito da una ditta esterna)
Fornitura di dispositivi di protesica, tramite la ditta che ha vinto
l’appalto per la fornitura del nuovo
Fornitura di dispositivi per i quali l’asl autorizza l’utente a rivolgersi
ad un fornitore di propria scelta, non identificato a priori
Fornitura di dispositivi tramite la ditta che ha vinto l’appalto per la
consegna a domicilio, continuativa e a canone (importo forfettario)
Fornitura di dispositivi di integrativa tramite la ditta che ha vinto
l’appalto per la consegna a domicilio, continuativa e a consumo
(numero di pezzi)
Fornitura di dispositivi tramite un acquisto effettuato internamente
dall’Asl, o direttamente o attraverso il Provveditorato
Fornitura di dispositivi a pazienti in RSA, tramite il passaggio da un
assistito ad un altro

TABELLA VALIDITA’ AUTORIZZAZIONE
L’informazione “Validità Autorizzazione” consentirà di individuare immediatamente, nell’elenco
delle autorizzazioni degli assistiti, i tempi di validità dell’autorizzazione stessa. E’ un’informazione
puramente descrittiva e sarà richiesta per facilitare il lavoro degli operatori. La verifica sui tempi
minimi di rinnovo quindi, non sarà effettuata su questo dato, ma su un attributo associato ad
ogni singolo articolo presente nella tabella anagrafica dei dispositivi autorizzabili.
I tempi di validità previsti saranno i seguenti:
Codice Voce
1
3
6
12
18
0

MENSILE
TRIMESTRALE
SEMESTRALE
ANNUALE
18 MESI
ALTRO

Descrizione

Per indicare altre validità non presenti nelle voci precedenti. La
selezione di questa voce consentirà all’operatore di indicare
l’eventuale data di scadenza.
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TABELLA FREQUENZA FORNITURA
L’informazione “Frequenza di fornitura” consente di indicare per tutte le forniture continuative di
materiale agli assistiti (domiciliazione), quali siano i tempi di ripetizione della fornitura.
I valori previsti sono i seguenti:
Codice Voce
1
3
12

Descrizione

MENSILE
TRIMESTRALE
ANNUALE

TABELLA LISTINI PREZZI REGIONALI
I listini regionali individuano e consentono di impostare automaticamente i prezzi stabiliti ed
applicati ai dispositivi di assistenza integrativa e protesica.
Sono validi a livello regionale per tutte le ASL e sono i seguenti:
Codice Voce
ASL

ISO
R2005
REG

Descrizione

Listino Libero

E’ il listino che consente all’operatore di inserire
liberamente il prezzo del dispositivo. Sarà associato a tutti
gli articoli i cui prezzi non sono stabiliti dal nomenclatore
tariffario ed in questo caso utilizzabile da tutti gli operatori
indipendentemente dal profilo. In tutti gli altri casi sarà
abilitato sui dispositivi solo per gli operatori con un profilo
più alto (Amministratore del sistema)
Tariffario Nazionale DM 332/99 E’ il listino previsto dal nomenclatore tariffario secondo il
Decreto ministeriale 332 del 1999
Regionale 2005
E’ il listino regionale del 2005 che ha stabilito un aumento
dei prezzi del 9%
Regionale
E’ il listino regionale
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TABELLA BRANCA PRESCRITTORE
L’informazione “Branca prescrittore” individua la branca specialistica del medico che prescrive
quanto necessario all’utente.
Sono previste le seguenti Branche, alcune di primo livello, altre di secondo livello selezionabili
opzionalmente a seguito della selezione della voce “Altro”:
Codice Voce I livello
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920

Voce II livello

Chirurgia generale
Dermatologia
Diabetologia
Gastroenterologia
Geriatria
MMG Medico di libera scelta
PLS Pediatra di libera scelta
Medicina del lavoro
Medicina generale
Medicina legale
Nefrologia
Neurologia
Neuropsichiatria infantile
Oculistica
Oncologia
Ortopedia e traumatologia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia
Recupero e riabilitazione funzionale
Unita spinale
Urologia
Altro
Allergologia
Anestesia e rianimazione
Angiologia
Cardiochirurgia
Cardiochirurgia pediatrica
Cardiologia
Dietetica e scienza dell'alimentazione
Chirurgia maxillo-facciale
Chirurgia pediatrica
Chirurgia plastica
Chirurgia toracica
Chirurgia vascolare
Ematologia
Endocrinologia
Nefrologia pediatrica
Neonatologia
Ostetricia e ginecologia
Pediatria
Reumatologia
Urologia pediatrica
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CATALOGO PRESCRITTORI
Il Catalogo “Prescrittori” sarà fornito dal sistema OPESSAN Archivio Regionale Operatori Sanitari.
Sarà possibile su PROTES ricercare i prescrittori regionali secondo diversi parametri:
-

ASL o FUORI ASL
Codice regionale
Tipologia di inquadramento
Branca specialistica
Nominativo del prescrittore

Nel caso di prescrittori che operano al di fuori della Regione Piemonte, il nominativo del medico
dovrà essere inserito manualmente dall’operatore.
Ogni prescrittore sarà caratterizzato dai seguenti attributi:







Codice regionale medico
Cognome
Nome
Asl di competenza
Inquadramento
Branca specialistica principale

Non saranno previste su PROTES funzionalità di gestione anagrafica del catalogo Prescrittori,
poiché la manutenzione di tali dati è di competenza del sistema informativo OPESSAN.

CATALOGO FORNITORI
Il catalogo costituirà l’anagrafica dei fornitori esterni (ditte private, ditte in gara, farmacie). Ogni
fornitore sarà caratterizzato dai seguenti attributi:












Codice
Denominazione
Partita Iva
Codice Fiscale
Indirizzo (comune, via, numero civico, cap)
Telefono
Fax
E-mail
Prodotti che è autorizzato a vendere
Inizio validità
Fine validità

Il caricamento iniziale di questo catalogo sarà effettuato dal CSI-Piemonte sulla base dei dati
forniti da Regione o dal gruppo di lavoro regionale. La successiva manutenzione del catalogo sarà
di competenza dei referenti regionali che potranno accedere all’applicativo PROTES con opportuno
profilo ed utilizzare le funzionalità dedicate.
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CATALOGO ARTICOLI
Il catalogo costituirà l’anagrafica degli articoli autorizzabili, ognuno dei quali sarà caratterizzato
dai seguenti attributi:














Codice
Descrizione
Prestito d’uso
Protesica / Integrativa
Categoria
Elenco
Aggiuntivo
Extratariffario
Extra LEA
Iva
Tempo minimo di rinnovo
Inizio validità
Fine validità

Il caricamento iniziale di questo catalogo sarà effettuato dal CSI-Piemonte sulla base dei dati
forniti da Regione o dal gruppo di lavoro regionale. La successiva manutenzione del catalogo sarà
di competenza dei referenti regionali che potranno accedere all’applicativo PROTES con opportuno
profilo ed utilizzare le funzionalità dedicate.
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