Caf Latium, Professione & Sviluppo.

NOMENCLATORE TARIFFARIO
per la Regione Lazio.
Dal Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili
nell’ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe, DM 332 del 27 agosto 1999 (Supplemento
ordinario alla GU del 27-9-1999), e dalla Delibera di Giunta Regionale del Lazio del 25 marzo 2005, n.
396, Tariffazione degli ausili ortopedici di serie di cui agli elenchi 2 e 3 del DM 27 agosto 1999, Accordo
sperimentale biennale (BUR Lazio del 30-5-2005), in vigore dal 29-6-2005.
Qui nel seguito viene riportata una parte dell’elenco n.2 (dispositivi di serie la cui applicazione o consegna
non richiede l’intervento di tecnico abilitato) con i prezzi al netto dell'IVA indicati nella DGR 396/05, validi per
due anni dal 29 giugno 2005 (tra parentesi i prezzi del precedente tariffario DM 28-12-92, GU SO del 14-1-93).
AUSILI PER LA CURA E LA PROTEZIONE PERSONALE
Classe di ausilio secondo la classificazione a norma ISO: 09
09.18 Ausili per stomia
09.21 Ausili per la prevenzione e trattamento di lesioni cutanee
09.24 Cateteri vescicali ed esterni
09.27 Raccoglitori per urina
09.30 Ausili assorbenti l’urina
18.12 Forniture ed adattamenti per la casa: letti (traverse assorbenti).
CODICE EX DM 28-12-92
CODICE CLASS. ISO

DESCRIZIONE

AUSILI PER STOMIE (gruppo 13)
Sistema a 1 pezzo colo-ileostomia:
Sacca a fondo chiuso con filtro, barriera protettiva
autoportante o anello protettivo e supporto adesivo
microporoso ipoallergenico, con o senza rivestimento
antitraspirante in TNT, con o senza cintura1.
Sacca a fondo aperto con o senza filtro, barriera
protettiva autoportante o anello protettivo e supporto
adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza
rivestimento in TNT, con o senza cintura1.
Sacca a fondo aperto o chiuso con o senza filtro,
barriera protettiva integrale per stomi introflessi, con o
senza rivestimento in TNT2.
Sistema a 2 pezzi colo-ileostomia:

QUANTITATIVI MASSIMI
A CARICO DEL SSN

09.18
09.18.04
101.01.03
09.18.04.003

€ 2,52 (2,01)
€ 151,20 (120,70) al mese
per la fornitura di 60 pezzi1

101.01.03
09.18.04.006

€ 3,58 (2,01)
€ 214,80 (120,70) al mese
per la fornitura di 60 pezzi1

09.18.04.009

€ 7,10
€ 426 al mese
per la fornitura di 60 pezzi

09.18.05

Placche:
Placca con flangia, barriera protettiva autoportante
o anello protettivo e supporto adesivo microporoso
ipoallergenico, con o senza chiusura di sicurezza3.

101.01.11
09.18.05.003

€ 4,04 (6,55)
€ 40,40 al mese
per la fornitura di 10 placche3

Placca con flangia, barriera protettiva autoportante
a convessità integrale per stomi introflessi2.

09.18.05.006

€ 8,08
€ 80,80 per 10 pezzi al mese

101.01.11
09.18.05.009

€ 1,45 (1,09)
€ 87,00 (65,54) al mese
per la fornitura di 60 pezzi

101.01.11
09.18.05.012

€ 2,26 (1,09)
€ 135,60 (65,54) al mese
per la fornitura di 60 pezzi

Sacche:
Sacca a fondo chiuso con flangia con o senza filtro,
con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza
rivestimento antitraspirante in TNT.
Sacca a fondo aperto con flangia con o senza
filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o
senza rivestimento antitraspirante in TNT1.
1
2
3

Per pazienti ileostomizzati fino a 90 sacche al mese.
Tipo di sacca o placca prescrivibile unicamente a pazienti con stoma introflesso.
Per pazienti ileostomizzati fino a 15 placche al mese.
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Sistema 1 pezzo urostomia:

09.18.07

Sacca con barriera protettiva autoportante o
anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico
raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto.

101.01.33
09.18.07.003

€ 5,36 (4,42)
€ 160,80 (132,47) al mese
per la fornitura di 30 pezzi

Sacca con barriera protettiva autoportante, a
convessità integrale per stomi introflessi, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a
raccoglitore da gamba o da letto1.

09.18.07.006

€ 7,32
30 pezzi al mese

Sistema a 2 pezzi urostomia:

09.18.08

Placche:
Placca con flangia, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza chiusura di sicurezza.

101.01.35
09.18.08.003

€ 4,04 (3,08)
€ 80,80 (61,05) al mese
per la fornitura di 20 placche

Placca con flangia, barriera protettiva autoportante a convessità integrale per stomi introflessi2.

09.18.08.006

€ 8,08
€ 121,20 per 15 pezzi al mese

Sacca di raccolta con flangia con o senza dispositivo
di sicurezza, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto.

101.01.35
09.18.08.009

€ 1,45 (2,00)
€ 43,50 (59,88) al mese
per la fornitura di 30 pezzi

Sistema ad irrigazione

09.18.24

Set d'irrigazione composto da: borsa graduata
per acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione, una cintura con o senza placca e sacche di scarico3.

101.01.21
09.18.24.003

€ 42,56 per la fornitura di
un set completo ogni 6 mesi

Irrigatore semplice composto da:
borsa graduata per acqua, cono e cannula, sistema di regolazione con o senza visualizzazione del flusso. (alternativo al cod. 09.18.24.003)

09.18.24.004

€ 28,22 per la fornitura
di 1 set ogni sei mesi

101.01.23
09.18.24.009

€ 36,60 (42,61) al mese
per la fornitura di 30 pezzi

Sacche:

Sacca di scarico trasparente a fondo aperto per irrigazione con barriera autoportante o adesivo o flangia.

DISPOSITIVI DI CHIUSURA A 1 PEZZO.
I codici 09.18.24.012, 09.18.24.015 e 09.18.24.018 sono alternativi tra loro.
Sacca con fondo chiuso con filtro, anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o
barriera autoportante, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT, con o senza cintura.

101.01.27
09.18.24.012

Minisacchetto post-irrigazione con barriera
autoportante, filtro incorporato e lato interno in TNT assorbente4.

09.18.24.015

Sistema dispositivo di chiusura ad un pezzo,
costituito da un tappo autoportante ad espansione con o
senza barriera autoportante e/o filtro incorporato5.

101.01.27
09.18.24.018

1
2
3

4
5

Tipo di sacca o placca prescrivibile unicamente a pazienti con stoma introflesso.
Tipo di placca prescrivibile unicamente a pazienti con stoma introflesso.
Può essere alternativo ai codici 09.18.24.015/018.
Può essere alternativo ai codici 09.18.24.003/018.
Può essere alternativo ai codici 09.18.24.003/015.
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€ 2,52 (2,01)
€ 75,76 al mese
per la fornitura di 30 pezzi
€ 2,52 (1,12)
€ 75,76 (33,62) al mese
per la fornitura di 30 pezzi
€ 4,74 (2,66)
€ 142,20 (79,79)
per la fornitura di 30 pezzi
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DISPOSITIVO DI CHIUSURA A DUE PEZZI.
I sistemi di chiusura a 2 pezzi sono alternativi tra loro.
Sistema a due pezzi costituito da:
una placca con flangia, anello protettivo e supporto
101.01.25
adesivo microporoso ipoallergenico o con barriera
09.18.24.006
autoportante.
una sacca post-irrigazione con flangia, con filtro
e lato interno in TNT assorbente.
Sistema a due pezzi composto da:
una placca con flangia, barriera autoportante o
adesivo microporoso
Tappo ad espansione con filtro incorporato.

101.01.25
09.18.24.021
101.01.25
09.18.24.006
101.01.25
09.18.24.024

€ 4,36 (3,03)
€ 43,60 (30,34) al mese
per la fornitura di 10 pezzi
€ 1,45 (1,09)
€ 43,50 (33,62) al mese
per la fornitura di 30 pezzi
€ 4,36 (3.03)
€ 43,60 (30,34) al mese
per la fornitura di 10 pezzi
€ 4,37 (2,34)
€ 131,10 (70,26) al mese
per la fornitura di 30 pezzi

Accessori per stomia.
Cono anatomico e cannula d’irrigazione

09.18.24.101

Pasta protettiva per la pelle peristomale1

09.18.30.003

Polvere o film protettivo per zone peristomali1

09.18.30.006

€ 7,10 l'uno
1 pezzo ogni 6 mesi
€ 16,92 l'uno
2 pezzi al mese
€ 7,47 l'uno
2 pezzi al mese

Nota Bene: i sistemi monopezzo, a due pezzi e ad irrigazione riferiti agli ausili per colo-ileo-urostomizzati sono tra loro alternativi. Per coloro che praticano l’irrigazione a giorni alternati, è prevista una prescrizione mista con il sistema monopezzo. Pertanto, per i giorni che non praticano l’irrigazione, in sostituzione di una sacca di scarico (09.18.24.009) e di uno dei dispositivi di chiusura ad un pezzo
(09.18.24.012, 09.18.24.015, 09.18.24.018) e/o a due pezzi (09.18.24.006, 09.18.24.021,
09.18.24.024), possono essere prescritte due sacche, a seconda dei casi, di cui al cod. 09.18.04.003 o
del cod. 09.18.04.006 o del cod. 09.18.04.009 limitatamente a pazienti con stoma introflesso.
I quantitativi massimi concedibili sono da intendersi per ogni stomia e sono aumentabili, a giudizio del medico prescrittore dell’Azienda USL, fino al 50% nel periodo iniziale di assistenza non superiore a 6 mesi.

AUSILI PER LA PREVENZIONE E TRATTAMENTO
DI LESIONI CUTANEE (gruppo 14)
09.21
Sono prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti e/o
affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua.
Bendaggio flessibile autoadesivo idroattivo o gelificante, in confezione singola sterile.
I quantitativi massimi dei bendaggi prescrivibili mensilmen09.21.12
te, di cui ai codici 09.21.12/003/006/ 009/012, sono da intendersi previsti per ogni zona sottoposta al decubito ed in
relazione alla estensione.
Formato con una superficie totale flessibile idroattiva
501.21.25
€ 2,58 l'uno
di cm. 10x10
09.21.12.003
€ 25,82 per10 pezzi al mese
Formato con una superficie totale flessibile idroattiva
di cm. 20x20

501.21.25
09.21.12.006

€ 9,30 l'uno
€ 55,78 per6 pezzi al mese

Formato sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva non inferiore a 60 cm2.

09.21.12.009

€ 3,45 l'uno
10 pezzi al mese

Formato sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva non inferiore a 120 cm2.
Pasta, gel o idrogel atta ad assorbire l’essudato, prescrivibile
esclusivamente in associazione con gli ausili
di cui al codice 09.21.12
1

09.21.12.012
09.21.18.003

€ 9,58 l'uno
6 pezzi al mese
€ 6,43/6,59 l'uno
1 flacone di pasta da 100 gr
o di gel da 50 gr al mese

Prescrivibili alternativamente tra loro ed esclusivamente in associazione con gli ausili per stomia nei casi in cui il
medico prescrittore ne ravvisi l'assoluta necessità.
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CATETERI VESCICALI ED ESTERNI (gruppo 15) 09.24
CATETERI VESCICALI
Catetere a permanenza tipo foley a palloncino in puro
silicone (100%), trasparente, a due vie con scanalature
longitudinali, con imbuto a valvola speciale,
in confezione singola sterile in vari diametri.

101.14.01
09.24.03.003

€ 15,49
€ 30,99 al mese
per la fornitura di 2 pezzi

Catetere tipo nelaton, monouso, in PVC, ipoallergenico, trasparente,
a varie lunghezze e diametro, in confezione singola sterile:
per donna e bambino

101.14.11
09.24.06.003

€ 0,36 l'uno, € 43,38 al mese
per la fornitura di 120 pezzi

per uomo

101.14.13
09.24.06.006

€ 0,41 l'uno, 49,58 al mese
per la fornitura di 120 pezzi

Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico,
trasparente, a varie lunghezze e diametro, che non necessita dell’uso
di gel lubrificante, in confezione singola sterile
Per neonati fino ad un anno
Per bambini fino a sei anni
Per donna e bambino oltre i 6 anni
Per uomo
Catetere monouso, autolubrificante, in materiale
ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro,
che non necessita dell’uso di gel lubrificante, integrato in
una sacca graduata, in confezione singola sterile1
Catetere/tutore per ureterocutaneostomia in materiale
sintetico o silicone, con foro centrale e fori di drenaggio,
due alucce per il bloccaggio del catetere e disco di fissaggio

€ 2,07 (1,37)
€ 372,60 (247,90) al mese
per la fornitura di 180 pezzi
€ 2,07 (1,65)
101.14.30
€ 310,50 (247,90) al mese
09.24.06.010
per la fornitura di 150 pezzi
101.14.30
€ 2,07 l'uno, € 247,90 al mese
09.24.06.011
per la fornitura di 120 pezzi
101.14.30
€ 2,07 l'uno, € 247,90 al mese
09.24.06.012
per la fornitura di 120 pezzi
101.14.30
09.24.06.009

09.24.06.015
101.14.40
09.24.06.018

Spray lubrificante al silicone per cateterismo

101.14.20
09.21.18.006

CATETERI ESTERNI:
catetere (condom) in gomma naturale o sintetica,
ipoallergenica, autocollante o con striscia biadesiva

101.11.01
09.24.09.003

RACCOGLITORE PER URINA (gruppo 16)

€ 5,50
€ 330,00 per 60 pezzi al mese
€ 41,32
€ 82,64 al mese
per la fornitura di due pezzi
€ 7,75 per la fornitura
di un flacone al mese
€ 1,37
€ 41,10 (40,98) al mese
per la fornitura di 30 cateteri

09.27

Sacca di raccolta per urina da gamba, impermeabile, con tubo di
raccordo, rubinetto di scarico e valvola antireflusso, con sistema antisciabordio, con o senza rivestimento in TNT, con o senza sistema antitorsione
101.11.01
Tipo monouso
09.27.04.003
Tipo riutilizzabile
09.27.04.006

€ 0,57
€ 17,10 al mese per 30 pezzi
€ 2,15 l'uno, 8 pezzi al mese

Sacca di raccolta per urina da letto, impermeabile, con tubo
di raccordo, morsetto di chiusura ed indicazione del volume prestampato
101.11.01
Tipo monouso
09.27.07.003
Tipo riutilizzabile
09.27.07.006

€ 0,31
€ 9,30 al mese per 30 pezzi
€ 3,50 l'uno, 8 pezzi al mese

1

Concedibile a soggetti che svolgono una attività esterna di lavoro o di studio, nonché in combinazione con i cateteri di cui al cod. 09.24.06.012, ma fino ad un massimo di altri 60 pezzi al mese.
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AUSILI ASSORBENTI L’URINA (gruppo 19)
AUSILI ASSORBENTI L’URINA, DA INDOSSARE

09.30
09.30.04

PANNOLONE A MUTANDINA
Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con
mezzi di fissaggio integrati. L’ausilio è composto da un supporto di
materiale esterno impermeabile avente una forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina; confezionato con sistema di fissaggio
per chiusura in vita, con elastici ai bordi longitudinali per assicurare
una maggiore tenuta; con un fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale; con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel
lato a contatto con la pelle.
Requisiti funzionali: Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec
Rilascio di umidità non superiore a 1 gr
Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr
- formato grande
(per pazienti con circonferenza in vita da 100 a 150 cm)

101.21.01
09.30.04.003

- formato medio
(per pazienti con circonferenza in vita da 70 a 110 cm)

101.21.03
09.30.04.006

- formato piccolo
(per pazienti con circonferenza in vita da 50 a 80 cm)

101.21.05
09.30.04.009

€ 0,37 (0,49)
€ 44,40 (58,57) al mese
per la fornitura di 120 pezzi
€ 0,32 (0,43)
€ 38,40 (51,44) al mese
per la fornitura di 120 pezzi
€ 0,28 (0,38)
€ 33.60 (45,24) al mese
per la fornitura di 120 pezzi

PANNOLONE SAGOMATO
Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con
mezzi di fissaggio separati. L’ausilio è composto da un supporto di
materiale esterno impermeabile di forma sagomata, è confezionato
con fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore
nella parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto
di un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle.
Requisiti funzionali: Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec
Rilascio di umidità non superiore a 1 gr
Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr
- formato grande

101.21.17
09.30.04.012

- formato medio

101.21.19
09.30.04.015

- formato piccolo

101.21.21
09.30.04.018

€ 0,34 (0,37)
€ 40,80 (43,90) al mese
per la fornitura di 120 pezzi
€ 0,30 (0,31)
€ 36,00 (37,70) al mese
per la fornitura di 120 pezzi
€ 0,27 (0,26)
€ 32,40 (31,50) al mese
per la fornitura di 120 pezzi

NDR:
nel precedente nomenclatore tariffario i pannoloni sagomati erano sdoppiati in due gruppi di codice in relazione alla presenza o
meno dei polimeri superassorbenti. Per i pannoloni con polimeri gli importi indicati erano (per 120 pezzi al mese) € 56.29
(misura grande, cod. 101.21.11); € 49,79 (misura media, cod. 101.21.13); € 44,21 (misura piccola, cod. 101.21.15). L’importo
indicato inoltre comprendeva anche la fornitura di tre mutande riutilizzabili, che ora vengono considerate a parte con i codici
09.30.09.003-6-9.
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PANNOLINO RETTANGOLARE
Ausilio assorbente rettangolare con barriera a liquidi, in congiunzione con mezzi di
fissaggio separati. L’ausilio è composto da un supporto di materiale impermeabile
e da un telino in TNT ipoallergenico sul lato a contatto con la pelle (o in entrambi i
lati); all'interno ha un fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti.
Requisiti funzionali: Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec
Rilascio di umidità non superiore a 2 gr
Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr

Formato unico.

101.21.23
09.30.04.021

€ 0,13 (0,17)
€ 19,50 (25,95) al mese
per la fornitura di 150 pezzi

SUPPORTI E FISSAGGI PER AUSILI ASSORBENTI L’URINA
Mutanda elasticizzata riutilizzabile.
Indumento preconfezionato senza barriera ai liquidi, idoneo ad aderire tra le
gambe e la parte inferiore del dorso. Indumento preconfezionato a mo’ di mutandina, elasticizzato, idoneo ad essere indossato in combinazione con il pannolone sagomato o il pannolone rettangolare.

Formato grande
Formato medio
Formato piccolo

09.30.09.003
09.30.09.006
09.30.09.009

ACCESSORI PER LETTO

18.20

TRAVERSE ASSORBENTI

18.12.15

€ 1,00 l'uno, 3 pezzi al mese
€ 1,00 l'uno, 3 pezzi al mese
€ 1,00 l'uno, 3 pezzi al mese

TRAVERSA SALVAMATERASSO RIMBOCCABILE
Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi con mezzi di ancoraggio al letto. L’ausilio è composto da un supporto in materiale impermeabile che consente la rimboccatura sotto il materasso e da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, disposto nella parte centrale del supporto, con
o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico
nel lato rivolto all’utilizzatore.
Requisito tecnico: superficie del tampone assorbente non inferiore al
25% della superficie totale.
Formato 80 x 180 cm.

101.31.01
18.12.15.003

€ 0,29 (0,37)
€ 34,80 (44,62) al mese
per la fornitura di 120 pezzi

TRAVERSA SALVAMATERASSO non rimboccabile
Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi senza mezzi di ancoraggio al letto. Il presidio è composto da un supporto in materiale impermeabile e
da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato rivolto all'utilizzatore. Requisito tecnico: superficie del tampone assorbente non inferiore al
75% della superficie totale.
Formato 60 x 90 cm.

101.31.11
18.12.15.006

€ 0,27 (0,35)
€ 32,40 (42,14) al mese
per la fornitura di 120 pezzi

N.B. Gli ausili assorbenti l’urina: pannolone a mutandina, pannolone sagomato, pannolone rettangolare e
traverse assorbenti, possono essere tra loro integrativi, come da indicazione riportata nella prescrizione medica.
In ogni caso, comunque, l'importo massimo di spesa corrispondente al totale dei pezzi per un mese,
non può superare quello riferito al cod. 101.21.01/09.30.04.003, corrispondente ad € 44,40 (€ 58,57).

. 16 giugno 2005, dr. Giancarlo Fogliani.
CAF Latium, Professione & Sviluppo.
Allegato ai "Fogli di consultazione rapida".
www.farmaciafogliani.it
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