Allegato
Prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantite dalla
Provincia Autonoma di Bolzano, ivi compresi i “Livelli aggiuntivi di assistenza”
1) Prestazioni ulteriori rispetto ai LEA nazionali erogate a carico del Servizio sanitario
provinciale
Costituiscono livelli aggiuntivi di assistenza a carico del Servizio sanitario provinciale (SSP) le
prestazioni di seguito elencate:

Ambito
Assistenza farmaceutica
erogata attraverso le farmacie
convenzionate

Assistenza farmaceutica
erogata in forma diretta

Assistenza protesica

LEA aggiuntivo provinciale
(differenze rispetto ai LEA nazionali)
Fornitura di prodotti galenici (con compartecipazione
dell’utente), materiale di medicazione e presidi terapeutici (L.P.
16/2012), oltre quelli garantiti a livello nazionale (art. 8 DPCM
12.01.2017).


distribuzione gratuita di farmaci a favore di persone affette
da ipogonadismo maschile grave di cui alla deliberazione
della Giunta Provinciale n. 250 del 18.02.2013;



distribuzione di immunoterapie e prodotti specifici a favore
di persone affette da allergie, con compartecipazione da
parte del paziente (deliberazione della Giunta Provinciale n.
612 del 22.04.2013);



distribuzione di siringhe pronte di adrenalina auto iniettanti a
pazienti a rischio di shock anafilattico (deliberazione della
Giunta Provinciale n. 612 del 22.04.2013);



distribuzione gratuita di medicinali e presidi a favore di
persone
affette
da
malattie
rare
ematologiche,
dermatologiche, oftalmologiche e da cistite interstiziale
(deliberazione della Giunta Provinciale n. 1182 del
13.10.2015).



Fornitura gratuita di protesi/ortesi e ausili tecnici non previsti
dal D.M. 332/99 (L.P. 30/92, art. 15, e s.m.i.);



Fornitura gratuita di protesi straordinarie; prestazioni
protesiche aggiuntive a favore di persone con handicap
maxillo-facciale (L.P. 30/92, art. 15, e s.m.i.).

Assistenza territoriale
ambulatoriale e domiciliare

Rimborsi per servizi di “ospedalizzazione a domicilio”, inclusi i
parti a domicilio (L.P. 33/88, art. 21).

Trasporti non urgenti
(assistenza distrettuale)

I trasporti non urgenti prescritti dal MMG/PLS sono a carico del
SSP, con eventuale compartecipazione al costo (ticket) da
parte del utente.

Certificazioni di attività sportiva
agonistica

Costituisce un livello aggiuntivo a carico del SSP l’erogazione a
soggetti di età uguale o superiore ai 18 anni delle
certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva
comprensive dei relativi accertamenti diagnostici, come previste
dal nomenclatore tariffario ai sensi della Delibera della G.P. n.
2568 del 15.06.1998 e s.m.i., ovvero:

LEA aggiuntivo provinciale
(differenze rispetto ai LEA nazionali)

Ambito


100.10 “CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI di cui alla
tab.A del D.M. 18.02.82 (incluso: visita medica, esame delle urine,
ECG)”,



100.11 “CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI di cui alla
tab.B del D.M. 18.02.82 (incluso: visita medica, esame delle urine,
spirometria semplice, elettrocardiogramma con test da sforzo dei
due gradini di Master)”



100.12 “CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI di cui alla
tab.B del D.M. 18.02.82
CON TEST DA SFORZO
CARDIOVASCOLARE CON CICLOERGOMETRO (incluso: visita
medica,
esame
delle
urine,
spirometria
semplice,
elettrocardiogramma con test da sforzo con cicloergometro)”.

Tali prestazioni sono erogate con la compartecipazione del
paziente. Eventuali esami supplementari, se previsti da
protocolli nazionali, saranno soggetti al pagamento di
un’ulteriore quota.

Certificazioni di attività sportiva
non agonistica

Costituiscono un livello aggiuntivo a carico del SSP:
 la visita del MMG/PLS gratuita per la certificazione di attività
sportiva non agonistica a minorenni e disabili per uso
extrascolastico di cui alla normativa vigente (D.M.
08.08.2014, Allegato 1, Punto 1b. È gratuito anche
l'elettrocardiogramma (ECG) quale prestazione diagnostica
necessaria per il rilascio del certificato medico;


la visita del MMG/PLS per la certificazione di attività
sportiva non agonistica a maggiorenni, dietro pagamento
delle tariffe professionali previste.

Accertamenti medico legali nei confronti dei dipendenti
pubblici:
− accertamenti medico collegiali richiesti da amministrazioni
pubbliche;
− visite fiscali e lavoratori assenti per malattia, solo se richieste
dalla Provincia ed enti collegati. Per il dipendente tali visite
sono sempre gratuite.
Altre Certificazioni mediche

Idoneità allo svolgimento di particolari mansioni lavorative:
− vaccinazioni obbligatorie solo se richieste dalla Provincia ed
enti collegati. Per il dipendente tali prestazioni sono sempre
gratuite;
− tutela maternità – astensione anticipata.

Altre certificazioni/prestazioni:
− prestazioni erogate in relazione a campagne di prevenzione e
promozione della salute, solo se nell’ambito di campagne
autorizzate esclusivamente dalla Provincia.

Assistenza in Austria

Assunzione di costi non inclusi nella convenzione con l’Austria
per vari servizi, quali permanenza in albergo di pazienti,
trasporto infermi, permanenza in albergo di accompagnatori di
persone ricoverate in Austria (Delibera n. 6514 del 16.12.1996).

Ambito

Altri sussidi

Prestazioni di procreazione
medicalmente assistita

LEA aggiuntivo provinciale
(differenze rispetto ai LEA nazionali)
Concessione di sussidi:
− a singole persone per far fronte a spese sostenute in
connessione con il trapianto d’organo, escluse quelle a carico
del SSP (L.P. 7/2001, art. 81);
− agli accompagnatori di pazienti paraplegici o tetraplegici per
spese di viaggio o soggiorno in occasione di terapie
riabilitative presso strutture nazionali o presso strutture
convenzionate (L.P. 7/2001, art. 81).
Vengono garantite le prestazioni individuate nella deliberazione
della Giunta provinciale n. 890 del 28.07.2015, con le relative
modalità di compartecipazione in essa regolate. Tali prestazioni
rientreranno nei LEA nazionali in seguito alla successiva entrata
in vigore del nomenclatore delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale di cui all’allegato 4 del DPCM
12.01.2017.

Sono garantite le prestazioni nel rispetto dei criteri di
Prestazioni di chirurgia plastica appropriatezza definiti dalla deliberazione della Giunta
provinciale n. 590 del 27.05.2014.
Prestazioni di medicina del
lavoro

Sono garantite le prestazioni erogate nell’interesse e su
richiesta di soggetti pubblici o privati che rientrano nell’attività
del medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e che
sono individuate nella deliberazione della Giunta provinciale n.
1134 del 18.10.2016.

Vaccinazioni non obbligatorie in Sono erogate le vaccinazioni facoltative per soggiorni all’estero
occasione di soggiorni all’estero con addebito delle tariffe a carico dell’utente richiedente.
Prestazioni aggiuntive MMG e
PLS

Sono erogate le prestazioni aggiuntive previste da accordi
ulteriori rispetto a quello nazionale da parte di MMG e PLS.

2) Spese ulteriori a carico del SSP per l’erogazione di LEA nazionali
Ambito
Assistenza indiretta –
specialistica ambulatoriale

LEA aggiuntivo provinciale
(differenze rispetto ai LEA nazionali)
Trattasi di spesa a carico del FSP, aggiuntiva rispetto a quanto
previsto nel D.Lgs. n. 229/99 (L.P. 7/2001, art. 34).

Assistenza indiretta – ricoveri in
strutture ospedaliere non
Trattasi di spesa a carico del FSP, aggiuntiva rispetto a quanto
previsto nel D.Lgs. n. 229/99 (L.P. 7/2001, art. 33).
convenzionate provinciali,
extraprovinciali ed estere
Assistenza in Austria

− Assistenza in regime di ricovero e ambulatoriale: la spesa è
aggiuntiva per il FSP per la quota parte di tariffe che supera
quelle nazionali-provinciali (DPR 197/1980 art. 7 e L.P.
7/2001).

Ambito

LEA aggiuntivo provinciale
(differenze rispetto ai LEA nazionali)
a) Assistenza in forma diretta
− Nei distretti: assistenza curativa o conservativa (ad
esclusione delle protesi) a tutti i cittadini residenti ed iscritti al
SSP. L’erogazione delle prestazioni avviene mediante
partecipazione dell’utente alla spesa (tariffa calmierata), salvo
per le categorie vulnerabili.

Assistenza odontoiatrica

− Negli ospedali: trattamento delle urgenze e assistenza
odontoiatrica di secondo livello a tutti i cittadini e assistenza
odontoiatrica a categorie vulnerabili sanitarie. Restano
comunque escluse dall’offerta le protesi. L’erogazione delle
prestazioni avviene mediante partecipazione dell’utente alla
spesa (pagamento del ticket), salvo per le categorie
vulnerabili.
b) Assistenza in forma indiretta
− Rimborso di prestazioni curative per tutti gli utenti, sulla base
di tariffe predeterminate (basate sul D.M. 22/7/1996), ai sensi
dell’art. 1 della L.P. 16/1988.
− Rimborso parziale del costo di: singolo elemento di protesi
mobile e fissa; apparecchio di ortodonzia, mobile o fisso (fino
a 18 anni), ai sensi dell’art. 2 della L.P. 16/1988.
c) Tutte le prestazioni erogate all’interno di campagne di
prevenzione autorizzate dall’Assessorato alla Sanità.

Ossigenoterapia

Ulteriori malattie e prestazioni
per cui è prevista l’esenzione
dalla compartecipazione al
costo

È garantita la prestazione “I 93.95 Ossigenazione Iperbarica”
per le patologie di cui al gruppo B e nel gruppo C del parere del
Consiglio Superiore di Sanità, nei limiti e secondo le indicazioni
ivi descritte.
In applicazione dell’articolo 35, comma 3, della legge
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, con le seguenti delibere è stato
integrato l’elenco delle malattie croniche ed invalidanti previste
a livello nazionale con ulteriori malattie e prestazioni per cui il
paziente è esentato dalla compartecipazione alla spesa
sanitaria:





n. 289 del 30.01.2006,
n. 868 del 17.05.2010,
n. 1980 del 27.12.2013,
n. 68 del 20.01.2015.

Sono confermate le prestazioni aggiuntive erogate in Provincia di Bolzano individuate nel
Documento II della deliberazione della Giunta provinciale n. 4939 del 30.12.2003 con riferimento a:
− medicine non convenzionali,
− prestazioni ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione,
− densitometria ossea,
− chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri.
Esse verranno analizzate ed eventualmente modificate con successivo provvedimento, in seguito
all’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi
dell’art. 64, comma 2, del DPCM 12.01.2017,

3) Area di integrazione socio-sanitaria.
Si rinvia a successivi eventuali provvedimenti – dopo opportuni approfondimenti - l’armonizzazione
delle disposizioni provinciali vigenti in materia socio-sanitaria, in particolare con riferimento ai
seguenti articoli del DPCM 12.01.2017:
−

Art. 22 “Cure domiciliari”

−

Art. 30 ”Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non
autosufficienti”

−

Art. 32 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in
ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo”

−

Art. 33 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi
mentali”

−

Art. 34 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con
disabilità”

−

Art. 35 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con
dipendenze patologiche”

Fino a quella data si applicano le disposizioni vigenti a livello provinciale.

