Bur n. 1 del 04/01/2022

(Codice interno: 466801)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 73 del 30 dicembre 2021
Correzione di errori materiali al decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 49 del 30
novembre 2021 ad oggetto "Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla
compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, di laboratorio analisi e di
diagnostica per immagini nonché delle condizioni di accesso all'assistenza specialistica odontoiatrica.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla correzione di due errori materiali contenuti nell'Allegato A del Decreto n. 49/2021
relativo all'aggiornamento dell'elenco delle condizioni di esenzione.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Decreto n. 49 del 30 novembre 2021 è stato aggiornato l'elenco delle condizioni di esenzione dalla
compartecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica applicate nella Regione del Veneto, per effetto di quanto disposto da
altre disposizioni nazionali e regionali;
CONSIDERATO CHE:
• la DGR n. 666 del 26 maggio 2020 ad oggetto "DGR del 16 agosto 2017 n. 1299 recante "Assistenza specialistica
ambulatoriale odontoiatrica: aggiornamento a seguito dell'approvazione del DPCM 12 gennaio 2017":
determinazioni" ha esteso le categorie di esenzione e le relative prestazioni erogabili afferenti all'assistenza
specialistica ambulatoriale della branca cod. 35 Odontostomatologia, aggiornando tra l'altro i requisiti di accesso, le
condizioni di erogabilità e le modalità di erogazione delle prestazioni odontoiatriche da garantire con oneri a carico
del SSR;
• il Ministero della Salute con nota prot. 00158220-07/05/2020-DGPRE-UFF10-P ha introdotto il codice di esenzione
068 PRESTAZIONI MEDICO-LEGALI in sostituzione del codice PML284, e che con nota prot. 268232 del 07 luglio
2020 a firma del Direttore dell'UO Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali è stato disposto l'utilizzo di
detto codice da parte dei medici;
RILEVATO CHE:
• per mero errore materiale, nel Decreto n. 49 del 30 novembre 2021 di aggiornamento delle condizioni di
esenzione, sono state omesse le modifiche di cui ai punti sopra elencati;
RITENUTO CHE:
• sia necessario procedere alla rettifica dell'Allegato A al Decreto n. 49 del 30 novembre 2021, sostituendo il codice
PML con il codice 068, nonché aggiornando la tabella B relativa ai codici di accesso ed esenzione e codici di solo
accesso ai LEA di odontoiatria, come da DGR n. n. 666 del 26 maggio 2020.
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente atto;
2. di approvare l'Allegato A del presente atto, contenente l'elenco aggiornato delle condizioni di esenzione dalla
partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica e relativa codifica, che si intende sostitutivo di quello approvato
con decreto n. 49 del 30 novembre 2021;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Claudio Pilerci

