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IX CONGRESSO NAZIONALE PRISMA

CERTIFICAZIONE DELLE M.RARE E
LA PRESCRIZIONE DEGLI AUSILI 

CON PARAMETRI SUPERIORI RISPETTO 
ALLA LEGGE 138/2001

HOTEL BAGLIONI FIRENZE

M.LICATA
,

AAS n.5 - Ospedale di Pordenone
U.O.C. di Oculistica

Direttore ff M-L- Salvetat

IPOVISIONE

 Riduzione significativa della funzione 
visiva che non può essere 
completamente corretta con occhiali 
ordinari, lenti a contatto, terapia 
medica o chirurgica.

 “Ipovisione è quella condizione di 
deficit visivo che non permette a un 
determinato individuo il pieno 
svolgimento della sua attività di vita 
sociale e lavorativa e il perseguimento 
delle sue esigenze ed aspirazioni di 
vita
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LA PRESCRIZIONE NELLE MALATTIE RARE

LEGGE 138/2001

• RIFERIMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO VISIVO;

• TIENE CONTO DELLA RIDUZIONE DELL’AV E DEL CV

CATEGORIA RESIDUO VISIVO IN OO O 
NELL’OCCHIO MIGLIORE

CV%

CIECHI TOTALI COLORO CHE HANNO N RESIDUO VISIVO 
PARI A NON PERCEZIONE DELLA LUCE-MOTO 
DELLA MANO

<3%

CIECHI PARZIALI COLORO CHE HANNO N RESIDUO VISIVO NON 
SUPERIORE A 1/20 ANCHE CON EVENTUALE 
CORREZIONE

<10%

IPOVEDENTI GRAVI COLORO CHE HANNO N RESIDUO VISIVO NON 
SUPERIORE A 1/10 ANCHE CONEVENTUALE 
CORREZIONE

<30%

IPOVEDENTI MEDIO-GRAVI COLORO CHE HANNO N RESIDUO VISIVO NON 
SUPERIORE A 2/10 ANCHE CONEVENTUALE 
CORREZIONE

<50%

IPOVEDENTI LIEVI COLORO CHE HANNO N RESIDUO VISIVO NON 
SUPERIORE A 3/10 ANCHE CONEVENTUALE 
CORREZIONE

<60%
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S.O.T. - 11 Giugno 2010

Il 2017 è stato, per molti aspetti, un anno storico per le 
malattie rare, in quanto ha segnato l’avvio delle Reti di 
Riferimento Europee (European Reference Network –
ERN). Si tratta di 24 Reti che accorpano gruppi di malattie 
e coprono pressoché tutto il complesso di questi malati, 
includendo 942 Centri in 313 Ospedali. L’Italia è il Paese 
più autorevolmente presente all’interno delle ERN, con 66 
Ospedali (21,1% di quelli presenti nelle Reti), 189 Centri 
(20,1% di quelli presenti nelle reti). L’Italia è rappresentata 
in 23 delle 24 reti e ne coordina due. Gli Ospedali con 
maggiori presenze nelle Reti, sono l’Azienda Ospedaliera 
di Padova che partecipa a 19 ERN e l’Ospedale Bambino 
Gesù di Roma che partecipa a 15 ERN, che sono anche 
le prime istituzioni, a livello Europeo, rispettivamente 
come numero assoluto di presenze e di presenze 
nell’area pediatrica. Un secondo motivo che fa 
considerare il 2017 come un anno storico per le malattie 
rare riguarda l’emanazione, da parte del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, del Decreto relativo alla “definizione 
e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza” (GU 
n.65 del 18.3.2017), entrato in vigore il 15 settembre 
2017. Tale Decreto introduce, a distanza di 16 anni 
dall’emanazione del primo elenco, un nuovo elenco delle 
malattie esenti dal ticket, proponendo 134 nuovi codici di 
esenzione per complessive 201 malattie. 

DEFINIZIONE DI MALATTIA RARA

In Europa viene considerata rara ogni malattia che 
interessa meno di 5 persone ogni 10.000. Il numero 
delle malattie rare note oscilla tra 7.000 e 8.000, ma 
il loro numero è destinato ad aumentare di pari 
passo con le nuove acquisizioni scientifiche e, in 
particolare, con i progressi della ricerca genetica. 
Complessivamente le malattie rare affliggono 
centinaia di migliaia di pazienti in Italia e diversi 
milioni in Europa. La loro frequenza può variare 
nelle diverse aree geografiche: ad esempio, la 
talassemia è molto rara nel Nord Europa, mentre è 
più frequente nei paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo. Il numero delle malattie rare è anche 
influenzato dal livello di specificità utilizzato nella 
loro classificazione. Così ad esempio la sordità non 
è una condizione rara, ma molti sottotipi molecolari 
di sordità sono rari o molto rari.
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PRESCRIZIONE MALATTIE RARE

• La Rete nazionale malattie rare, istituita nel 2001, è costituita dai 
centri di diagnosi e cura - definiti formalmente presidi accreditati -
individuati dalle Regioni, attraverso atti normativi, come strutture 
dedicate alla formulazione della diagnosi, all'erogazione delle 
prestazioni finalizzate al trattamento, alla prevenzione e alla 
sorveglianza delle malattie rare.

• La banca dati contiene esclusivamente l'elenco dei presidi accreditati 
dalle Regioni per le malattie rare e i gruppi di malattie rare esenti 
dalla partecipazione al costo del ticket (riconosciute nell’allegato 7 
del DPCM 12 gennaio 2017).

PRESCRIZIONE MALATTIE RARE

• Unità operative che trattano Cheratocono

• S.C. Oculistica 

• Indirizzo 

• Via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone (PN) 

• Email: 

• oculistica.amb@aas5.sanita.fvg.it

• Telefono CUP 

• 848448884 / +39 0434223522 
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PRESCRIZIONE MALATTIE RARE

• Rilasciata dal Presidio di rete di cui all’ art. 2, comma 2, e art. 5, 
commi 1, 2, 3, 4 del Decreto Ministero Sanità 18 maggio 2001, n.

PRESCRIZIONE MALATTIE RARE

• Quando il paziente riceve a casa il certificato compilato dallo 
specialista,che esercita in uno dei presidi abilitati secondo legge,  
accertante la patologia rara, deve andare ad attivarlo presso gli uffici 
sanitari di zona, altrimenti i relativi benefici non sono erogabili.
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PRESCRIZIONE PATOLOGIE RARE

• Il nuovo elenco delle malattie rare esenti prevede 134 nuovi codici di 
esenzione

• Quali sono state dunque le modifiche all’elenco precedente? Sono 
state effettuate modifiche di diversa natura, che includono: • codici 
creati ex novo per patologie che in precedenza non erano esentabili; • 
codici creati ex novo per patologie che in precedenza erano esentate 
con un codice diverso; • codici di gruppo creati ex novo per gruppi di 
patologie che in precedenza non erano esentabili o erano esentabili con 
codici diversi; • codici di gruppo già esistenti che ora, nel nuovo elenco, 
esplicitano molte più patologie di prima. 

PRESCRIZIONE PATOLOGIE RARE
• In Italia, dal 2001, con l’approvazione del Decreto ministeriale n. 

279/2001, le persone affette da malattie rare hanno diritto 
all’esenzione dal ticket, ma solo sulla base di un elenco di patologie 
redatta dal Ministero della Salute. Le malattie rare che danno diritto 
all’esenzione sono state individuate in base ad alcuni criteri generali 
(Decreto legislativo 124/1998): 

• La loro rarità (riferita al limite di prevalenza < 5/10.000 abitanti 
stabilito a livello europeo);

• La loro gravità clinica; 

• Il grado di invalidità che comportano; • L’onerosità della quota di 
partecipazione (derivante dal costo del trattamento).
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PRESCRIZIONE MALATTIE RARE

• L’elenco delle malattie rare esenti dalla partecipazione al costo è 
stato recentemente ampliato dal Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 12 gennaio 2017, che definisce i nuovi LEA e 
sostituisce il precedente elenco.

• Le nuove esenzioni per malattia rara e/o gruppi di malattie rare, sono 
entrare in vigore dal 15 settembre 2017.

• Il nuovo elenco è stato completamente riorganizzato, dal punto di 
vista dei codici, della nomenclatura delle patologie e della logica dei 
gruppi.

PRESCRIZIONE MALATTIE RARE

• La logica inclusiva dei gruppi è altamente innovativa rispetto al 
passato, anche se è necessario ricordare che se una persona è affetta 
da una patologia che non compare nell’elenco come singola malattia, né 
può essere fatta afferire a un gruppo di patologie presenti 

nell’elenco, non ha diritto all’esenzione dal ticket.

• Il fatto che una patologia non compaia nell’elenco, non impedisce al 
paziente di fare richiesta di invalidità civile e/o handicap. Una 
percentuale di invalidità civile superiore al 67% dà diritto 
all’esenzione parziale. Il 100% di invalidità dà diritto all’esenzione 
completa.
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PRESCRIZIONE MALATTIE RARE 

Come redigere una prescrizione per malattia rara?

- Relazione anatomo-funzionale del’ausilio/i da prescrivere,

-Prescrizione ( legale e tecnica)

- Autorizzazione,

- Erogazione,

- Collaudo, 

-Follow up. 

IX CONGRESSO NAZIONALE PRISMA

RICONDUCIBILITA’ E PRESCRIZIONE
DI PIU’ AUSILICON LO STESSO CODICE 

A NOMENCLATORE TARIFFARIO MA 
CON FINALITA’ DIVERSE

HOTEL BAGLIONI FIRENZE

26-27/03/2022

,

AAS n.5 - Ospedale di Pordenone
U.O.C. di Oculistica

Direttore ff M-L- Salvetat
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Riconducibilita’

• Quando l’ausilio prescritto non e’ presente sul nomenclatore bisogna         
RICONDURLO

• PER OMOGENEITA’ FUNZIONALE ad ausilio con stesse 
caratteristiche tecniche presente sul nomenclatore tariffario e 
scrivere la riconducibilita’ su foglio legale.

In caso di riconducibilita’ avvertire il paziente che il suo ausilio 
potrebbe non venire coperto totalmente dalla spesa sanitaria.

ESEMPIO

si prescrive ipercorrettivo prismatico binoculare di +8 dpt.

Non essendo presente sul tariffario l’ausilio si riconduce a binoculare 
per vicino galileiano con codice a nomenclatore riferito a tale ausilio
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ESEMPIO

• SIRECOGNIZER                                +TELEFONO PARLANTE

ESEMPIO

• SIRECOGNIZER                                     TELEFONO PARLANTE

• Riconducibile a:                                        Riconducibile a:

• Sistema ICR o OCR                                  Sistema ICR o OCR

• Sintetizzatore Vocale                              Sintetizzatore Vocale

• Sistema ingrandente per PC

• Videoingranditore da Tavolo

• Comunicatore 100 Caselle
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Esempio
Sirecognizer

S.O.T. - 11 Giugno 2010

ESEMPIO 
Telefono parlante

21

22



13/09/2022

12

ESEMPIO

Relazione dell’ausilio

Il prescrittore a norma di legge dovrebbe per ogni 
ausilio motivare il perche’ della prescrizione. In realta’ 
questo avviene solo quando si prescrive un ausilio 
particolare o due ausili simili ma con compiti diversi.

( ad esempio lenti pv + Vdr da tavolo o portatile

per non sfuocare l’ immagine ).

La relazione deve essere esaustiva e sempre avere come 
obiettivo la piena autonomia del paziente.
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AMBULATORIO IPOVISIONE- O.C. PORDENONE

Oggetto: Prescrizione ausilio ottico riconducibile per omogeneità
funzionale a binoculare per lontano galileiano in paziente
affetto da Malattia di Stargardt ( malattia rara) 
DPCM del 12/01/2017.

In riferimento a quanto in oggetto, in relazione alla prescrizione di ausili ottici e non ottici per il 
fondamentale mantenimento o riabilitazione per la ripresa della autonomia, si prescrive all’ assistito 
Sig.       affetto da Malattia di Stargardt (degenerazione ereditaria della macula) un ausilio ottico con 
caratteristiche come da prescrizione e riconducibile per omogeneità funzionale a binoculare per
lontano galileiano con filtri selettivi a nanometri controllati per ridurre fortemente la fotofobia e 
migliorare la qualità della visione. L’ausilio ha il compito di allontanare lo scotoma centrale proprio 
della malattia , per ridare un’area centrale il più possibile fruibile e mantenere  la miglior autonomia.

La prescrizione allegata con il relativo modulo legale, viene così costituita in applicazione del 
DPCM del 12/01/2017 ( atto gov. N 358 art 18 comma h) che riprende l’ ex DPCM del 
23/04/2008 per la prescrizione degli ausili in pazienti affetti da malattie rare.

A disposizione per qualsiasi chiarimento,
Cordiali Saluti

• Tempi minimi di rinnovo:

• Disp. Ausili funzione visiva : lenti oftalmiche    4 anni

• Disp. Ottico elettronici ingr.   6 anni

• Disp. Elettronici     6 anni

• Orologio da tasca o da polso, sveglia  6 anni

• Termometro parlante  4 anni

• Bastone rigido o pieghevole  3 anni
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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