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Dott. GIUSEPPE SECHI
Direzione Generale Sanità

Dott. MARCELLO TIDORE
Direttore Servizio Promozione e Governo delle Reti di Cure
Oggetto: APPLICAZIONE NUOVI LEA – IL PARERE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Diabete Italia raccoglie la voce di Società Scientifiche ed Associazioni Professionali che operano
nel settore della diabetologia (AMD, SIEDP, SIMG e OSDI) e di Associazioni di Volontariato delle
persone con diabete (Diabete Forum, ANIAD) e dei genitori di bambini diabetici (AGDI).

L’applicazione dei nuovi LEA non è omogenea in tutte le Regioni. A quanto risulta a Diabete
Italia solo alcune Regioni hanno provveduto ad applicare le nuove tabelle di esenzione per
patologia nonostante le norme transitorie previste dal DPCM stesso.

A distanza di circa quattro mesi dall’entrata in vigore del DPCM ancora si registrano
differenze nell’accesso alle cure delle persone con Diabete.
Per avere chiarimenti il 30 maggio Diabete Italia ha scritto alla Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute segnalando il rischio che diverse
interpretazioni a livello “amministrativo” da parte delle varie Regioni o ASL possano
vanificare il senso stesso dei LEA e creare inique differenze nell’accesso alle cure fra
persone che risiedono in regioni o province diverse.
Precisamente Diabete Italia ha chiesto al Ministero:

* Se è necessario l’atto formale di recepimento o è sufficiente l’adeguamento dei sistemi
regionali di prenotazione/erogazione

* Se debbano essere considerate ‘visite di controllo’ o ‘prime visite’ le visite di primo
accesso del paziente già in possesso di codice di esenzione per patologia (013) presso una
struttura diversa dalla abituale (diversa regione, ma anche diverso centro, come per esempio
per il passaggio dal centro pediatrico a quello dell’adulto, oppure quelle rese necessarie da una

riacutizzazione o dalla comparsa di una complicazione connessa alla patologia di base ad
esempio per scompenso metabolico nel paziente diabetico in gestione integrata). Se si tratta di
prima visita non sono in esenzione ed il paziente deve pagare il ticket come avviene in alcune
regioni.

Il Ministero, nella persona del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria
dr. Andrea Urbani ha risposto alla lettera di Diabete Italia in maniera esaustiva e favorevole
ai bisogni delle persone con diabete, come si evince dalla lettera allegata.

In particolate il Ministero ha chiarito che
•

•

Le prestazioni presenti nell’allegato 8 bis (allegato), come ad esempio la creatinina e la
terapia educazionale, rientrano tra le prestazioni esenti senza ulteriori vincoli
normativi; per le prestazioni di nuovo riconoscimento (ad esempio OCT, monitoraggio
continuo della glicemia come da allegato 8) bisognerà aspettare il nuovo tariffario
Per le visite specialistiche (diabetologiche, ma anche quelle per il monitoraggio delle
complicanze come visita cardiologica, nefrologica, oculistica) anche se “primo accesso”
vanno considerate di controllo e quindi in esenzione.

Pertanto Diabete Italia invita codesta Direzione di prendere atto di quanto disposto dal
Ministero e darne applicazione.
Si resta in attesa di cortese riscontro.
Diabete Italia Onlus
Il Presidente
Ing. Giovanni Lamenza
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