Ai Direttori Generali
delle ASL della Lombardia
delle AO della Lombardia
Ai Commissari Straordinari
degli IRCCS di diritto pubblico
Ai Legali Rappresentanti
degli IRCCS di diritto privato
degli Ospedali Classificati
delle Case di Cura Accreditate
Struttura Qualificazione dei

Ai Presidenti degli Ordini
dei Medici e degli Odontoiatri
della Lombardia

Servizi Sanitari

LORO SEDI
CIRCOLARE N. 22 / SAN

Alla Segreteria Regionale
SUMAI
Via Anguissola 2
20100 MILANO
Al Segretario della FIMP Regionale
Via Caminadella,21
20123 MILANO
Al Segretario della FIMMG Regionale
Via Teodosio,33
20125 MILANO
Al Segretario dello SNAMI Regionale
Via Beatrice D’Este 10
20122 MILANO
Al Segretario del CUMI Regionale
Via Tonale 29-f
23100 SONDRIO
e p.c.

Lombardia Informatica Spa
Direzione Divisione Sanità Regionale
Via Don Minzoni, 24
20158 Milano

Oggetto: Ulteriori determinazioni in materia di livelli essenziali di assistenza

Come noto la DGR n. 8077 del 18/2/2002 ha recepito il DPCM sui LEA, pubblicato sulla G.U.
dell’8/2/2002, che è entrato in vigore il 23 febbraio 2002 ed ha assunto alcune determinazioni che
sono state illustrate, dal punto di vista operativo, nella circolare 14/SAN del 19/2/2002. Vista la
complessità della tematica e il grosso impatto sulla cittadinanza, la Giunta Regionale ha assunto la
DGR n 8866 del 24/4/2002 con le seguenti determinazioni:
1. le prestazioni dell’allegato 2A, punti a), b), c), d), e) non ricomprese nei LEA, non sono più
prenotabili ed erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data di entrata in vigore
del DPCM e quindi dal giorno 23 febbraio 2002
2. limitatamente alla la certificazione di idoneità medico sportiva, contenuta nell’allegato 2A,
punto e), si deve prendere come riferimento quanto contenuto nella DGR n. 8632 del 27/3/2002
3. l’erogazione delle prestazioni indicate nella lettera f) dell’allegato 2A “Prestazioni di Medicina
fisica e riabilitazione”, a carico del SSR, è prorogata sino al 30 giugno 2002, termine entro il
quale si assumeranno determinazioni tramite provvedimento della Giunta Regionale. In merito
alla gestione delle prenotazioni, ciascuna struttura potrà riaprire le prenotazioni, già bloccate al
23/2/2002, qualora si verificasse la disponibilità di erogare tali prestazioni entro il 30 giugno
2002.
4. le prestazioni contenute nell’allegato 2B “Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto
erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche” ai seguenti punti:
a. assistenza odontoiatrica
b. densitometria ossea
c. medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale
d. chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri
sono erogabili a carico del SSR fino al 30 giugno 2002, termine entro il quale saranno
individuati appositi criteri di prescrivibilità da parte della Giunta Regionale.
Si ritiene opportuno che le strutture erogatrici facciano presente ai soggetti, al momento della
prenotazione, che, per le prestazioni riportate nei punti 3 e 4 della presente circolare, erogate dopo il
30 giugno 2002, non si è in grado di assicurare l’effettuazione delle stesse con il SSR. Le ASL sono
invitate a diffondere i contenuti della presente circolare alla cittadinanza, per la dovuta e corretta
informazione.

Precisando che i contenuti della presente circolare superano quelli espressi nella circ.14/SAN
del 19 febbraio u.s., si invitano le ASL a diffondere, con la massima urgenza, la presente circolare a
tutte le strutture erogatrici presenti sul territorio di competenza.
Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Patrizia Meroni

