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Nascondi rif. normativi
Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00917

Atto n. 4-00917
Pubblicato il 26 settembre 2013, nella seduta n. 113
PEPE , ROMANI Maurizio , BENCINI , COMPAGNONE , SIMEONI , TAVERNA , FATTORI , FUCKSIA - Al Ministro della salute. Premesso che:
il decreto del Ministero della salute 28 maggio 1999, n. 329, "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124", individua le condizioni di malattia croniche e invalidanti che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate;
i soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto, hanno diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per farmaci,
visite ed esami necessari per la cura di tali patologie e delle eventuali complicanze, nonché per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori
aggravamenti;
per ottenere che le prestazioni sanitarie siano poste totalmente a carico del Sistema sanitario nazionale il paziente deve fare richiesta di esenzione dal
contributo (ticket) presso l'Azienda sanitaria locale di appartenenza allegando documentazione medica, specialistica od ospedaliera, che certifichi la
malattia. Successivamente la ASL competente rilascerà un tesserino personale con l'indicazione del cod. 048 (soggetti affetti da patologie neoplastiche
maligne e da tumori di comportamento incerto così come stabilito nell'allegato 1 - 1 parte - cod 048 del citato decreto;
con decreto del Ministero della salute 18 dicembre 2008, viene stabilito che il sistema di classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi
chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, ed il sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere che vi fa riferimento sono aggiornati
con periodicità biennale a decorrere dal 1° gennaio 2009. La scheda di dimissione ospedaliera può essere compilata esclusivamente con i codici della nuova
classificazione ICD-9-CM;
la classificazione internazionale delle malattie (ICD) è un sistema di classificazione nel quale le malattie e i traumatismi sono ordinati, per finalità
statistiche, in gruppi tra loro correlati ed è finalizzata a tradurre in codici alfa-numerici i termini medici in cui sono espresse le diagnosi di malattia, gli altri
problemi di salute e le procedure diagnostiche e terapeutiche; sulla banca dati ricoveri ospedalieri SDO - elenco codici ICD-9-CM per le diagnosi, pubblicata
sul sito del Ministero della salute, vengono indicati i codici (140-239) per le varie patologie tumorali; tutte le patologie neoplastiche maligne e da tumori di
comportamento incerto sono raggruppate, tuttavia, in un solo codice generico (048) e, pertanto, esso non specifica esattamente le persone affette da una
determinata patologia tumorale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare la sostituzione del codice 048 per gli attestati rilasciati dalle ASL per i soggetti
affetti da patologie neoplastiche degenerative identificati ai sensi del decreto ministeriale del 28 maggio 1999, n. 329, con i codici della nuova
classificazione ICD-9-CM per le singole patologie, al fine di identificare in modo univoco i tipi di tumore, la prevalenza, l'incidenza, la mortalità e i costi
delle prestazioni richieste loro connessi.
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