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berazione di Giunta regionale n. 731 del 30
maggio 2006.

- Alla luce di quanto sopra, in considerazione del-
l’impossibilità per la Regione Puglia di far fronte,
con propri fondi alla copertura dai maggiori oneri
rivenienti dall’applicazione delle nuove tariffe, si
propone di recepire l’accordo sancito in Confe-
renza Stato-Regioni nella seduta del 31 ottobre
2006 limitatamente alla sua applicazione per gli
anni 2005/6 e, conseguentemente, stabilire che, a
partire dall’entrata in vigore del decreto ministe-
riale in questione, le tariffe massime per la remu-
nerazione delle prestazioni di assistenza termale,
da applicare nel territorio della Regione Puglia,
siano quelle stabilite con l’intesa espressa dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
e le Regioni il 29 aprile 2004 (rep. n. 1949).

COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA
L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI 

Dal presente provvedimento non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente di Ufficio
Dott. Pasquale Gentile

- L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4,
lettera d), l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

• udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore; 

• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal
Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende
integralmente riportata,

1. di recepire l’intesa sancita in Conferenza
Stato-Regioni, con provvedimento del 31
ottobre 2006, per l’erogazione delle prestazioni
termali, limitatamente alla sua applicazione per
gli anni 2005/06;

2. di stabilire, in forza dell’entrata in vigore del
D.M. 12 settembre 2006, pubblicato sulla Gaz-
zetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006 ed in
considerazione dell’impossibilità di poter far
fronte con i fondi del proprio bilancio alla coper-
tura i previsti maggiori oneri, che dal 28
dicembre 2006, sul territorio della Regione
Puglia, le tariffe massime per la remunerazione
delle prestazioni di assistenza termale siano
quelle stabilite con l’intesa espressa dalla Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bol-
zano il 29 aprile 2004 (repertorio atti n. 1949);

3. di disporre la pubblicazione del presente prov-
vedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.
13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 3 aprile 2007, n. 404

Prestazioni di assistenza specialistica ambulato-
riale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario
Regionale e le relative tariffe. 

L’Assessore alle Politiche della Salute, sulla base
dell’istruttoria espletata dall’Ufficio n. 2, confer-
mata dal Dirigente del Settore Assistenza Ospeda-
liera e Specialistica, riferisce quanto segue:

• Sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del
14.09.1996 è stato pubblicato il D.M. 22 luglio
1996 avente ad oggetto “Prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito
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del Servizio Sanitario nazionale e relative
tariffe”;.

• Con deliberazione di G.R. n. 3006 del
27.05.1997, approvata dal Consiglio Regionale
con atto n. 223 del 28.10.1997, è stato disposto
che le prestazioni erogabili con oneri a carico del
SSIR sono quelle contenute nel citato D.M
22.07.1996 con una riduzione del 7% delle tariffe
nello stesso contenute.

• Con DGR n. 3884 del 22.09.1998 è stata
disposta, la modifica del tariffario delle presta-
zioni specialistiche ambulatoriali di patologia
clinica a seguito dei lavori svolti dalla Commis-
sione paritetica pubblica-privata costituita con
DGR n. 10896 del 30.12.1997, l’eliminazione
della riduzione del 7% sulle prestazioni di terapia
fisica e riabilitazione.

• Con successiva DGR n. 141 del 02.03.1999 detto
tariffario è stato modificato con: l’eliminazione
dell’aumento del 7% alle tariffe delle visite spe-
cialistiche attinenti alle branche di radiodiagno-
stica e fisiokinesiterapia; il riconoscimento del-
l’aumento del 7% alle tariffe delle prestazioni
comprese in branche a visita contemporanea-
mente presenti, con stesso codice, nelle branche
di fisiokinesiterapia, patologia clinica e radiodia-
gnostica; l’eliminazione della riduzione del 7%
per le prestazioni di radiodiagnostica che richie-
dono l’uso del mezzo di contrasto; l’elimina-
zione dell’aumento del 7% alle tariffe delle pre-
stazioni di dermosifilopatia contrassegnate dai
codici da 91.90.1 a 91.90.6; la modifica della
descrizione della prestazione contrassegnata dal
cod. 90.68.1 da: IgE Specifiche allergologiche:
quantitativo (Per pannello fino a 12 allergeni) a
IgE Specifiche allergologiche: quantitativo (Per
ciascun allergene); eliminazione della riduzione
del 7% dalle tariffe delle prestazioni di biologia
molecolare contrassegnate con la lettera “R”
aventi codifica 91.02.1, 91.17.3, 91.22.3,
91.19.4, 91.20.2

• Con diversi atti, di seguito indicati, il Nomencla-
tore Nazionale è stato integrato con le seguenti
prestazioni erogabili nell’ambito della Regione
Puglia:

DGR 20 marzo 1998, n. 478
dialisi peritoneale domiciliare nipd e ocpd

DGR 5 ottobre 2001, n. 1392
biopsia microistologica con aspirazione forzata

automatica sotto guida steroetassica correzione dei
vizi di refrazione (con laser a eccimeri tecnica lasik
o lamellare) biopsia microistologica con aspira-
zione forzata automatica sotto guida ecografica

DGR 15 marzo 2004 n. 295
rapamicina (sirolimus) dosaggio con metodica

hpcl

DGR 4 aprile 2006 n. 427
elastasi 1 pancreatica/f eia 
peptide natriuretico cerebrale (bnp o nt-probnp)
anticorpi anti-endomisio iga (ema) (igg, iga)
anticorpi anti-transglutaminasi (ttg) (igg, iga) 
hla per identificazione degli aplotipi dq2 e dq8 
anticorpi anti-desmogleina 1 (dsg1) eia 
anticorpi anti-desmogleina 3(dsg3) eia 
anticorpi b. p. 180 eia

• Sulla G.U. n. 289 del 13 dicembre 2006 è stato
pubblicato il D.M.S. 12.09.2006 recante “Rico-
gnizione e primo aggiornamento delle tariffe
massime per la remunerazione delle prestazioni
sanitarie”. Tale decreto, all’art. 3, dispone, tra
l’altro, che:
- in attesa dell’emanazione del nuovo nomencla-

tore tariffario delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale: “le tariffe massime
per la remunerazione delle prestazioni di assi-
stenza specialistica ambulatoriale a carico del
Servizio sanitario nazionale sono quelle indivi-
duate dal decreto del Ministro della sanità del
22 luglio 1996...”;

- resta a carico del bilancio regionale la remune-
razione delle prestazioni di assistenza speciali-
stica ambulatoriale inserite dalle regioni e non
comprese nei citato D.M. 22.07.1996;

- dalla data di entrata in vigore del decreto, gli
importi tariffari stabiliti con provvedimenti
regionali e superiori alle tariffe massime pre-
viste dal D.m. 22.07.1996 restano a carico dei
bilanci regionali per la parte eccedente le
tariffe ministeriali.
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