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PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2022, n. 717.

Accordo regionale con le farmacie pubbliche e private convenzionata, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs.
n. 502/92 e ss.mm.ii..

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Accordo regionale con le farmacie pubbliche
e private convenzionata, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii..” e la conseguente proposta
dell’assessore Luca Coletto;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi asse-
gnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta; 

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare lo schema di “Accordo regionale con le farmacie pubbliche e private convenzionate, ai sensi dell’art.
8, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.”, allegato, unitamente ai suoi allegati A, B e C, alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare mandato al Direttore regionale alla Salute e welfare di sottoscrivere l’Accordo di cui al precedente punto
1;

3) di incaricare i Direttori generali delle Aziende USL della regione di dare attuazione, per quanto di rispettiva com-
petenza, al suddetto Accordo;

4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Coletto)

___________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Accordo regionale con le farmacie pubbliche e private convenzionata, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del
D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii

Visto l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. che stabilisce che il rapporto con le farmacie pubbliche e private
è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell’art.
4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappre-
sentative in campo nazionale;
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Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private reso esecutivo,
ai sensi del summenzionato art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92, con D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371;

Visto, in particolare, l’art. 2 del suddetto D.P.R. n. 371/98, che stabilisce che le Regioni, nell’ambito degli accordi
stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per l’erogazione di ausili, presidi e prodotti
dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle
prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle Aziende USL; 

Visto l’art. 8, lettera a) della L. n. 405/2001, che dà facoltà alle Regioni “di stipulare accordi con le associazioni sin-
dacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medi-
cinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette, con le medesime modalità
previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio Sanitario Nazionale, da definirsi in sede di con-
venzione” (la cosiddetta “Distribuzione Per Conto” - DPC); 

Visto il D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 e ss.mm.ii., che in attuazione dell’art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha
definito nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private convenzionate (c.d. “Farmacia dei
Servizi”), tra cui le vaccinazioni anti-covid e influenzali e la somministrazione di test diagnostici introdotti durante
la pandemia;

Viste le “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità” approvate dalla
Conferenza Stato- Regioni il 17 ottobre 2019 (Rep. Atti 167/CSR), che specificano che la remunerazione dei servizi è
calcolata sulla base del costo del farmacista previsto dal CCNL nonché degli altri fattori produttivi;

Vista l’intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 41/CSR del 30 marzo 2022, sulla proposta di deliberazione CIPESS relativa
alla ripartizione del finanziamento, a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021-2022, destinato alla proroga e alla
estensione della sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall’art.
1 del D.Lgs. n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 517 del 25 maggio 2022 recante:” Sperimentazione per la remune-
razione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009,
erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all’art. 1, commi 403 e 406 della legge
27 dicembre 2017, n. 205, integrato dall’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Determinazioni”,
con cui, nel prendere atto della succitata Intesa Rep. Atti n. 41/CSR del 30 marzo 2022, sono stati elencati i servizi
che si intendono sperimentare;

Visto il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.
1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” (nuovi LEA), con particolare riferimento all’allegato 11
- Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso - in cui è specificato che le Regioni e le Aziende Sanitarie
Locali possono adottare modalità alternative per l’erogazione di tali dispositivi che, a parità di oneri, garantiscano
condizioni di fornitura più favorevoli per l’Azienda Sanitaria Locale o per gli assistiti, anche attraverso la stipula di
specifici accordi con soggetti autorizzati alla vendita; 

Considerato che nel recente D.M. 23 maggio 2022 n. 77: “Regolamento recante la definizione di modelli e standard
per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” viene ribadito che “le farmacie convenzio-
nate con il SSN ubicate uniformemente sull’intero territorio nazionale, costituiscono presidi sanitari di prossimità e
rappresentano un elemento fondamentale ed integrante del Servizio sanitario nazionale. In particolare, la rete capillare
delle farmacie convenzionate con il SSN assicura quotidianamente prestazioni di servizi sanitari a presidio della
salute della cittadinanza: in tale ambito vanno inquadrate la dispensazione del farmaco, per i pazienti cronici la pos-
sibilità di usufruire di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci, la farmacovigilanza, le attività riservate alle
farmacie dalla normativa sulla c.d. “Farmacia dei Servizi” (D.Lgs. n. 153/2009) e l’assegnazione delle nuove funzioni
tra le quali le vaccinazioni anti-Covid e antinfluenzali, la somministrazione di test diagnostici a tutela della salute
pubblica. Quanto appena descritto, circa le attività svolte dalle farmacie, si innesta integralmente con le esigenze con-
tenute nel PNRR riguardanti l’assistenza di prossimità, l’innovazione e la digitalizzazione dell’assistenza sanitaria”;

Premesso che
— con deliberazione della Giunta regionale n. 705 del 27 giugno 2016, e successive modifiche e integrazioni di

cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 254 del 19 marzo 2018, n. 179 del 18 febbraio 2019, n. 639 del 22 luglio
2020, n. 733 del 28 luglio 2021, n. 1311 del 22 dicembre 2021, n. 297 del 30 marzo 2022 e n. 640 del 28 giugno 2022,
è stato approvato l’Accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, ai sensi dell’art.
8, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., di prossima scadenza; 

In considerazione della imminente scadenza dell’Accordo regionale, del quadro normativo di riferimento e della
peculiarità della rete territoriale delle farmacie convenzionate che, nel garantire tra l’altro fasce di orario di apertura
più ampie rispetto a quelle offerte dalle Strutture Sanitarie, facilitano ai pazienti l’accesso ai farmaci della continuità
ospedale-territorio così come ad altri servizi, la Direzione regionale Salute e welfare ha provveduto ad avviare il tavolo
di concertazione con le Rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate per la definizione
di un nuovo Accordo regionale, con il coinvolgimento, per quanto di competenza, dei Servizi regionali “Programma-
zione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria”, “Prevenzione” “Sistema informativo sanitario,
sanità digitale e innovazione” e della Società PuntoZero;

Ravvisata, pertanto, la necessità di sottoporre alla Giunta regionale lo schema del nuovo Accordo regionale con le
Rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate in materia di in materia di: Distribuzione
per Conto (DPC), Ossigeno Terapeutico, Assistenza Integrativa e Farmacia dei Servizi, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
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Dato atto che gli importi per la remunerazione dei servizi e i prezzi di tariffazione indicati nel suddetto Accordo
sono stati confrontati con analoghi accordi sottoscritti in altre regioni (documentazione agli atti degli uffici regionali),
in linea con la necessità di individuare, ove possibile, specifici costi standard;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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REGIONE UMBRIA 
GIUNTA REGIONALE 

Direzione regionale Salute e Welfare 

 
_________________________________________________________________________________________

 

 

 

di stipulare accordi con le 
associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di 
rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso 
le farmacie predette, con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture 
aziendali del Servizio Sanitario Nazionale, da definirsi in sede di convenzione
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Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi 
servizi nella farmacia di Comunità di cui all’articolo 1, commi 403 e 406 della legge 205/2017
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AUSILI MONOUSO
I dispositivi medici elencati devono essere conformi al d. lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 in attuazione della direttiva 93/42/CEE

Classe 09 "Ausili per la cura e la protezione personale"

NOTA - Le quantità massime erogabili sono da intendersi per ogni stomia e sono incrementabili, a giudizio dello
specialista prescrittore, fino al 50% nel periodo iniziale di assistenza ed addestramento all'uso di durata non
superiore a 6 mesi

NOTA - Le quantità massime erogabili sono da intendersi per ogni stomia e sono incrementabili, a giudizio dello
specialista prescrittore, fino al 50% nel periodo iniziale di assistenza ed addestramento all'uso di durata non
superiore a 6 mesi

La sacca per ileostomia

La sacca
per urostomia

Per entrambe

NOTA - Le quantità massime erogabili sono da intendersi per ogni stomia e sono incrementabili, a giudizio dello
specialista prescrittore, fino al 50% nel periodo iniziale di assistenza ed addestramento all'uso di durata non
superiore a 6 mesi

NOTA - e quantità massime erogabili sono da intendersi per ogni stomia e sono incrementabili, a giudizio dello
specialista prescrittore, fino al 50% nel periodo iniziale di assistenza ed addestramento all'uso non superiore a 6
mesi



Supplemento ordinario n. 5 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 37 del 27 luglio 202220

NOTA - La quantità erogabile di tali ausili deve essere esplicitamente indicata nella prescrizione dello specialista
prima di procedere all'acquisto.

composto da: borsa graduata per l'acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza
visualizzazione del volume, cintura di fissaggio con o senza placca e sacche di scarico

composto da: borsa graduata per l'acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza
visualizzazione del volume

NOTA - La prescrizione del sistema di irrigazione completo è alternativa alla prescrizione combinata dell'irrigatore e 
delle sacche di scarico. La prescrizione del materiale per irrigazione e l'indicazione della relativa frequenza
rimodulano il quantitativo massimo concedibile di ausili per stomia. Le quantità del tappo ad espansione sono
correlate alle specifiche condizioni della persona riportate dalla prescrizione così come quelle delle mini sacche
post irrigazione.

09.18.30.006 (2) Film protettivo liquido per zone peristomali  1,12 € a pezzo
09.18.30.006 (2) Film protettivo liquido per zone peristomali 0,27 a ml
09.18.30.006 (3) Salviette protettive per zone peristomali 0,96 €
09.18.30.006 (4) Spray protettivo per zone peristomali 0,25 a ml

Cintura
Deodorante lubrificante
rilasciano una pellicola protettiva per le zone peristomali consentendone una adeguata detersione (la pellicola [o film] da
applicare sulla pelle può anche essere rilasciata da un contenitore spray che la contiene)

può presentarsi in forme differenti, è ritagliabile per realizzare un'azione livellatrice e/o riempitiva sull'addome degli assistiti
che presentano una superficie peristomale irregolare. NOTA: da prescriversi esclsivamente in questi casi .

NOTA 1 - I quantitativi erogabili sono determinati dalla frequenza del cambio della medicazione legata alla tipologia
delle lesione, alla quantità di essudato, alla fase del processo di cicatrizzazione in essere ed alle condizioni cliniche
valutabili dallo specialista e dal suo team professionale e devono essere riportate dettagliatamente nella
prescrizione.

NOTA 2 - A causa della diffusa disomogenità delle misure delle medicazioni in commercio, come unità
convenzionale di valutazione economica, si suggerisce l'utilizzo di € / superficie per quelle in alginato, in
idrocollidi, in idrofibra, in argento, in poliuretano e per le garze ad azione emolliente; € / volume o peso per le
medicazioni in gel idrofilo e le confezioni di lubrificante per cateterismo; € / volume per le medicazioni cavitarie
(cod. 04.49.21.633) e € / lunghezza  per la rete tubolare elastica (cod. 04.49.27.003).

medicazioni attive a base di sali di Ca e/o di Na e della miscela di acido D-mannuronico e acido L-glucuronico (in diverse
strutture chimiche e concentrazioni) [ac. alginico (alga bruna)], presentano un ridotto rilascio e dispersione di fibre, sono
caratterizzate da alta integrità quando sono bagnate; posseggono una alta capacità assorbente ed emostatica formando un
gel all'interno della lesione che mantiene l'ambiente umido;

; sono controindicate per lesioni
asciutte, deterse, in fase di granulazione o nel caso di lesioni con presenza di tessuto necrotico. Prescrivibili nei formati,
adesivi e non, di seguito elencati:
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medicazioni composte da miscele di polimeri naturali o sintetici, quali CMC, pectina, lecitina, gelatina, ecc. (agenti
gelificanti), sospese in forma microgranulare e combinate con elastomeri e adesivi applicati su un supporto in forma di
placca, film o pasta.

sono altamente conformabili, poco assorbenti, traspiranti ed impermeabili verso
contaminanti esterni, promuovono il autolitico. Presentano il vantaggio di richiedere il cambio della
medicazione sufficientemente distanziato (di solito, ogni 3 - 5 giorni) meno traumatico per gli assistiti; la scelta dello
spessore della medicazione è direttamente proporzionale alla quantità di essudato della lesione e va riportata nella
prescrizione prima di procedere all'acquisto. Prescrivibili nei formati di seguito elencati:

medicazioni composte da soffici fibre di CMC sodica che tendono a gelificare dopo l'assorbimento dell'essudato (che viene
trattenuto senza dispersione e propagazione laterale) applicate su un supporto di tessuto-non-tessuto (Tnt).

Presentano una notevole capacità assorbente (fino a 20-25 volte il proprio peso originale),
non aderiscono alla lesione con rimozione integra della medicazione e non hanno caratteristiche emostatiche; forniscono
una efficace azione occlusiva della lesione. Prescrivibili nei formati di seguito elencati:

medicazioni in forma di gel (con o senza supporto) a base di polimeri idrofili (in genere, dell'amido) con un contenuto di
acqua superiore al 70% (fino all' 85%),

; sono specifiche per lesioni cutanee necrotiche e/o fibrinose che necessitano di idratazione e/o
detersione e sbrigliamento, manifestano un blando effetto anestetico; sono controindicate nelle lesioni infette e con
intensa essudazione.



Supplemento ordinario n. 5 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 37 del 27 luglio 202222

medicazioni in tessuto-non-tessuto (o altro supporto) con presenza di Ag in varie forme (argento metallico micronizzato,
ione argento, argento nano-cristallino);

. Possono presentarsi in combinazione con altre sostanze attive come schiume di poliuretano o alginati (in grado 
di cedere Ag), ma si ritiene prevalente l'attività battericida dell'Ag presente. In genere, vanno usate inizialmente per un
periodo non superiore a due settimane prima di una nuova valutazione delle condizioni della lesione. Prescrivibili nei formati
di seguito elencati:

medicazioni primarie e secondarie a base di poliuretano in quantità prevalente, associato o meno ad altre sostanze,
(preferenzialmente prive di bordi adesivi se destinate agli assistiti che presentano la cute perilesionale fragile); si
presentano in forma di schiuma pluristratificata (semplice, idrocellulare, idropolimero) o a base di poliuretano in forma
gelificata; i liquidi assorbiti
vengono uniformemente distribuiti all'interno del tampone di schiuma che si conforma perfettamente al letto della lesione e
alle diverse sedi anatomiche del corpo; devono ritenere gli essudati assorbiti senza disperderli anche quando sottoposte a
pressione;lo spessore della schiuma crea un effetto cuscinetto che riduce la pressione sulla lesione, contrasta eventuali
forze di frizione e garantisce le necessaria protezione Controindicate per lesioni non essudanti con fondo secco ed in
associazione con agenti ossidanti (ad esempio, acqua ossigenata). Prescrivibili nei formati di seguito elencati:

indicata per il trattamento delle lesioni profonde che riguardano i piani dal sottocutaneo al fasciale fino al muscolare ed al
tendineo; può essere costituita da differenti materiali ma deve essere concepita per essere introdotta integralmente nella
lesione per le operazioni di riempimento o "zaffatura" (unità di misura per il confronto e le valutazioni: volume in cm 3 )

medicazioni costituite da un supporto di garza di cotone a rete sottile (tessuto di acetato di cellulosa o altro materiale)
impregnata con petrolato bianco, vaselina o paraffina. Le misure devono essere scelte in base alla superficie corporea
esposta al trattamento e riportate in dettaglio nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. Prescrivibili 
esclusivamente ad assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RN0570 - epidermolisi bollosa
ereditaria).

costituita da gomma naturale (circa 25-30% del peso) ricoperta da piccole e sottili catene di poliammide (circa 65-70% del
peso) in modo da non essere a contatto con la cute anche alla massima estensione; indicata per mantenere una
medicazione in posizione senza l'utilizzo di collanti o nastri e necessaria per gli assistiti soggetti a frequenti sostituzioni della
stessa; le dimensioni e la lunghezza devono essere esplicitamente precisate nella prescrizione specialistica in relazione alle
esigenze dell'assistito. Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara
(cod. RL0030 - pemfigo - RL0040 - pemfigoide bolloso - RN0570 - epidermolisi bollosa ereditaria) .

NOTA BENE: prescrivibile esclusivamente in abbinamento ai cateteri a punta Nelaton o Tieman (codici:
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il dispositivo monouso è provvisto di scanalature longitudinali su tutta la superficie esterna per favorire il deflusso delle
secrezioni uretrali; indicato per assistiti che necessitano di una superficie di contatto catetere/mucosa ridotta.

09.24.03.006 (1) catetere a permanenza tipo Foley a due vie senza scanalature SILICONE 2
09.24.03.006 (2) catetere a permanenza tipo Foley a due vie senza scanalature LATTICE SILICONATO 2 1,93 €
09.24.03.006 (3) catetere a permanenza tipo Foley a due vie senza scanalature LATTICE SILICONATO - Punta Tieman 2

NOTA - Per i bambini fino a 6 anni di età, la quantità massima è incrementabile in relazione a specifiche esigenze
individuali segnalate dallo specialista prescrittore. Per la generalità dei casi, le quantità massime erogabili dei
cateteri di drenaggio sono incrementabili, a giudizio dello specialista prescrittore, fino al 50% nel periodo iniziale di
avvio al cateterismo di durata non superiore a 3 mesi.

09.24.06.006 (1) catetere in PVC in confezione singola sterile con punta Nelaton (dritta e di forma conica) DONNA E BAMBINO 120 0,40 €
09.24.06.006 (2) catetere in PVC in confezione singola sterile con punta Nelaton (dritta e di forma conica) UOMO 120 0,45 €

la scelta delle misure (lunghezza e calibro), individuate in base alle caratteristiche dell'assistito sono riportate esplicitamente
nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.

la scelta delle misure (lunghezza e calibro), individuate in base alle caratteristiche dell'assistito sono riportate esplicitamente
nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.

il gel di lubrificazione che favorisce l'introduzione e contenerne il traumatismo può presentarsi già adeso alla
superficie del catetere o incorporato nella confezione in una apposita camera separata (al momento dell'uso, si
rompe il diaframma e il gel lubrifica il catetere). Le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere
scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere
all'acquisto.

in confezione singola sterile; la superficie idrofila va attivata prima dell'inserimento aggiungendo acqua o
soluzione fisiologica (non inclusa nella confezione); le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono
essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di
procedere all'acquisto.

in confezione singola sterile; nella confezione è già contenuta la soluzione acquosa per l'attivazione della
superficie; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte sulla base delle caratteristiche
dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.

in confezione singola sterile; il gel di lubrificazione può presentarsi già adeso alla superficie del catetere o
incorporato nella confezione; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle
caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.

in confezione singola sterile; nella confezione è già contenuta la soluzione acquosa per l'attivazione della superficie; le
misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate
esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.

NOTA - Il piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipe può prevedere la prescrizione combinata di cateteri di
drenaggio e cateteri con sacche graduate di raccolta, fermo restando il quantitativo massimo erogabile di 120 pezzi
fissato per ciascun assistito nella generalità dei casi.

dispositivo in confezione singola sterile, trasparente, in poliuretano, silicone (o analoghi materiali che ne
consentano l'uso per una lunga permanenza), con alette di bloccaggio e disco di fissaggio (per il
posizionamento ), con foro centrale e fori di drenaggio posti lungo la superficie. La lunghezza (di solito,
25 cm) ed il diametro devono essere riportati in dettaglio nella prescrizione specialistica prima di procedere

dispositivo in materiale sintetico o in lattice, autocollante o con striscia adesiva o bi-adesiva; in genere, più sottile nella parte
anteriore e con la punta rinforzata, l'attacco a raccordo deve adattarsi ad ogni tipo di sacca di raccolta dell'urina. La misura
del diametro (18 - 40 mm, in genere) favorisce l'adesione e la funzione e deve essere riportata in dettaglio nella prescrizione
specialistica prima di procedere all'acquisto.
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dispositivo di capacità variabile, tubo di raccordo e collegamento al catetere uretrale (o alla guaina esterna) di diversa
lunghezza (da riportare nella prescrizione), indicazione prestampata del volume raccolto, valvola antireflusso che evita la
risalita delle urine, limitando i rischi di infezione retrograda

sacca letto riutilizzabile sterile a circuito chiuso 1 4,55 €
sacca addominale sterile 1 12,07 €
NOTA: in genere, la scelta del modello monouso è da riservarsi agli assistiti per i quali è prevista una
cateterizzazione di breve durata.

dispositivo di capacità variabile, tubo di raccordo di misure varie (da indicare nella prescrizione), dotata di valvola
antireflusso, con sistema antisciabordio, con o senza rivestimento in TNT sul lato gamba, con o senza sistema antitorsione,
dotata di rubinetto di scarico

09.27.04.003 (1) sacca gamba monouso con rubinetto di scarico con sistema antisciabordio 30 0,88 €
09.27.04.003 (2) sacca gamba monouso con rivestimento in tessuto e tubo di lunghezza regolabile 30 0,88 €

09.27.05.006 (1) sacca gamba riutilizzabile con rivestimento in tessuto e tubo di lunghezza regolabile 20 4,46 €
09.27.05.006 (2) sacca gamba riutilizzabile 20 1,99 €

NOTA: la scelta del particolare sistema di fissaggio (laccetti di gomma o fascette di lycra con bottoni di plastica,
chiusura a velcro) deve essere riportata nella prescrizione prima di procedere all'acquisto del dispositivo.

MARIA BALSAMO - Direttore responsabile

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
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