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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Franco Tomassoni
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) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la DGR n. 1858 del 22/12/2008 recante “Direttiva vincolante relativa all’utilizzo
dell’ossigeno ozono terapia nel trattamento delle protusioni ed ernie discali”, con la quale,
prendendo atto degli indirizzi del Consiglio Superiore di Sanità, confermati dal Ministero della
Salute, secondo i quali erano disponibili studi clinici controllati a supporto dell’efficacia
terapeutica di tale metodica, aveva stabilito che, a partire dall’anno 2008, tale prestazione
non poteva essere considerata a carico del SSR.
Tenuto conto della nota del 14 aprile 2009 indirizzata in risposta ad un quesito della
Regione Marche con la quale il Ministero della Salute ha rivisto la precedente decisione
dichiarando la prestazione in questione erogabile dal Servizio Sanitario Nazionale, fissando
specifici criteri di erogazione e condizioni cliniche dei pazienti che possono essere sottoposti
al trattamento.
Visto il Testo Unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria – anno 2010
che ha previsto l’erogazione della prestazione “Discolisi con tecnica laser o radiofrequenza
od ozono” (codice intervento 80.59 ) definendo una tariffa per caso trattato, a prescindere dal
DRG, pari a € 500,00.
Preso atto che il Comitato permanente tecnico-scientifico per la definizione del sistema
tariffario regionale e per la determinazione dei nomenclatori – tariffari di cui alla D.G.R. n.
439 del 08/03/2010 nella seduta del 20 dicembre 2011 ha deciso di reintegrare la procedura
tra quelle erogabili dal SSN e, quindi, di applicare le regole proposte nella DGR.
n.1925/2010.
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
1)

2)

3)

di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni
in essi contenute;
di prendere atto delle decisioni assunte dal Comitato permanente tecnico-scientifico per
la definizione del sistema tariffario regionale e per la determinazione dei nomenclatori –
tariffari di cui alla D.G.R. n. 439 del 08/03/2010 nella seduta del 20 dicembre 2011
relative all’utilizzo dell’ossigeno-ozono terapia nel trattamento delle protusioni ed ernie
discali;
di revocare la DGR n.1858 del 22/12/2008 recante “Direttiva vincolante relativa
all’utilizzo dell’ossigeno ozono terapia nel trattamento delle protusioni ed ernie discali”;
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4)

5)

6)

7)
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di stabilire, per quanto riportato al punto precedente, che il trattamento delle protusioni
ed ernie discali con utilizzo dell’ossigeno-ozono terapia è erogabile dal Servizio Sanitario
Regionale;
di confermare quanto stabilito con DGR n.1925/2010 relativamente all’individuazione dei
casi di discolisi con ozono mediante il codice di procedura 80.59 (Altra distruzione di
disco intervertebrale) che comprende anche la discolisi con tecnica laser o
radiofrequenza e di prevedere per tale codifica una tariffa di 500,00 euro ad episodio,
indipendentemente dal regime ordinario o DH, in linea con le regole utilizzate per
l’applicazione della Tariffa Unica Convenzionale interregionale;
di dare mandato al Dirigente del Servizio Sistema Informativo e Mobilità Sanitaria dellla
Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza di mettere in
atto tutte le azioni necessarie al fine di dare pratica attuazione al presente atto;
di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel
sito internet della Direzione Salute, Coesione Sociale e Società della conoscenza.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Catia Bertinelli
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Utilizzo dell’ossigeno ozono terapia nel trattamento delle protusioni ed ernie
discali
La DGR 1858 del 22/12/2008 recante “Direttiva vincolante relativa all’utilizzo dell’ossigeno
ozono terapia nel trattamento delle protusioni ed ernie discali”, prendendo atto degli indirizzi
del Consiglio Superiore di Sanità, confermati dal Ministero della Salute, secondo i quali non
erano disponibili studi clinici controllati a supporto dell’efficacia terapeutica di tale metodica,
aveva stabilito che, a partire dall’anno 2008, tale prestazione non poteva essere considerata
a carico del SSR.
Successivamente la Regione Marche ha nuovamente sottoposto la problematica al Ministero
della Salute che, con nota del 14 aprile 2009 indirizzata in risposta al quesito della stessa
Regione, rivedeva la precedente decisione dichiarando la prestazione in questione erogabile
dal Servizio Sanitario Nazionale fissando specifici criteri di erogazione e condizioni cliniche
dei pazienti che possono essere sottoposti al trattamento. Il parere del Ministero della Salute
letteralmente concludeva “In coerenza con il parere espresso dal Consiglio Superiore di
sanità ed in attesa di ulteriori decisioni in merito, si ritiene, pertanto, che l’ossigeno-ozono
terapia, esclusivamente per iniezione intradiscali nei soggetti con ernia discale contenuta o
protusione discale, con effetti compressivi sulla radice nervosa, senza compromissione della
funzionalità stessa, possa essere eseguita con oneri a carico del Servizio Sanitario
Nazionale nelle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate.”
Per tale motivo nel 2009 la Regione Umbria ha sollevato il problema al tavolo tecnico della
Mobilità Sanitaria Interregionale, affinché fossero definite regole di erogazione omogenee sul
territorio nazionale dal momento che l’utilizzo della metodica era in uso in alcune Regioni che
effettuavano il trattamento anche a pazienti fuori Regione.
A seguito del lavoro svolto dal gruppo sopra indicato, il Testo Unico per la compensazione
interregionale della mobilità sanitaria – anno 2010 ha previsto l’erogazione della prestazione
“Discolisi con tecnica laser o radiofrequenza od ozono” (codice intervento 80.59 ) definendo
una tariffa per caso trattato, a prescindere dal DRG, pari a € 500,00, al fine di disincentivare
quote di inappropriatezza ancora significativamente presenti su alcuni DRG, allineando la
tariffa ospedaliera alla tariffa ambulatoriale.
Per le motivazioni sopra esposte contestualmente si avviava la procedura di revisione delle
decisioni anche nella Regione Umbria. L’argomento è stato pertanto sottoposto all’attenzione
del Comitato permanente tecnico-scientifico per la definizione del sistema tariffario regionale
e per la determinazione dei nomenclatori – tariffari di cui alla D.G.R. n. 439 del 08/03/2010
che, nella riunione del 20 dicembre 2010, ha stabilito di integrare il tariffario base delle
prestazioni di degenza ospedaliera di cui alla DGR 298 del 9.3.2009 individuando i casi di
discolisi con ozono mediante il codice di procedura 80.59 (Altra distruzione di disco
intervertebrale) e di prevedere per tale codifica una tariffa di 500,00 euro ad episodio,
indipendentemente dal regime ordinario o DH, in linea con le regole utilizzate per
l’applicazione della Tariffa Unica Convenzionale interregionale al fine di scoraggiare l’utilizzo
inappropriato di tale metodica. Tuttavia lo stesso Comitato, relativamente alla erogabilità
della prestazione a carico del SSR, ha ritenuto di mantenere ferme le disposizioni previste
dalla DGR 1858/2008 in attesa di un approfondimento sul tema. Tali decisioni sono state
approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.1925 del 20/12/2010.
Il Comitato suddetto, nella successiva seduta del 31 gennaio 2011, ha ripreso il tema e ha
stabilito di proporre al CEAS (Comitato Etico delle Aziende Sanitarie) l’avvio di uno studio
osservazionale per la valutazione della efficacia e della innocuità della ossigeno-ozono
terapia intradiscale nel trattamento delle ernie discali nell’Azienda Ospedaliera di Terni e
nell’Azienda USL di Foligno.
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A seguito della presa d’atto favorevole da parte del CEAS, le Aziende Sanitarie individuate
hanno proceduto ad effettuare lo studio osservazionale.
A conclusione dello studio le Aziende hanno trasmesso alla Regione una relazione
contenente i risultati e le conclusioni dello stesso e le indicazioni affinché la prestazione sia
erogata in maniera appropriata. Tale documento è stato discusso nell’ultimo incontro del
Comitato che si è tenuto il 20 dicembre 2011.
Nella stessa seduta il Comitato, sulla base dei risultati dello studio osservazionale suddetto,
ha deciso di reintegrare la procedura tra quelle erogabili dal SSN e, quindi, di applicare le
regole proposte nella DGR. n.1925/2010 “…individuare i casi di discolisi con ozono mediante
il codice di procedura 80.59 (Altra distruzione di disco intervertebrale) che comprende anche
la discolisi con tecnica laser o radiofrequenza e di prevedere per tale codifica una tariffa di
500,00 euro ad episodio, indipendentemente dal regime ordinario o DH, in linea con le regole
utilizzate per l’applicazione della Tariffa Unica Convenzionale”.
Per quanto premesso si propone alla Giunta Regionale di:
-

-

-

-

-

-

prendere atto delle decisioni assunte dal Comitato permanente tecnico-scientifico per
la definizione del sistema tariffario regionale e per la determinazione dei nomenclatori
– tariffari di cui alla D.G.R. n. 439 del 08/03/2010 nella seduta del 20 dicembre 2011
relative all’utilizzo dell’ossigeno-ozono terapia nel trattamento delle protusioni ed
ernie discali;
revocare la DGR n.1858 del 22/12/2008 recante “Direttiva vincolante relativa
all’utilizzo dell’ossigeno ozono terapia nel trattamento delle protusioni ed ernie
discali”;
stabilire, per quanto riportato al punto precedente, che il trattamento delle protusioni
ed ernie discali con utilizzo dell’ossigeno-ozono terapia è erogabile dal Servizio
Sanitario Regionale;
confermare quanto stabilito con DGR n.1925/2010 relativamente all’individuazione
dei casi di discolisi con ozono mediante il codice di procedura 80.59 (Altra distruzione
di disco intervertebrale) che comprende anche la discolisi con tecnica laser o
radiofrequenza e di prevedere per tale codifica una tariffa di 500,00 euro ad episodio,
indipendentemente dal regime ordinario o DH, in linea con le regole utilizzate per
l’applicazione della Tariffa Unica Convenzionale interregionale;
dare mandato al Dirigente del Servizio Sistema Informativo e Mobilità Sanitaria della
Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza di mettere
in atto tutte le azioni necessarie al fine di dare pratica attuazione al presente atto;
di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e
nel sito internet della Direzione Salute, Coesione Sociale e Società della conoscenza.

Perugia, lì 13/03/2012

L'istruttore
Ombretta Checconi
FIRMATO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 10/05/2012

Il responsabile del procedimento
Ombretta Checconi
FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 10/05/2012

Il dirigente di Servizio
Paola Casucci
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETA' DELLA
CONOSCENZA
OGGETTO:

Utilizzo dell’ossigeno ozono terapia nel trattamento delle protusioni ed ernie
discali

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 10/05/2012

IL DIRETTORE
- EMILIO DUCA
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Tutela della salute. Programmazione ed organizzazione sanitaria ivi
compresa la gestione e valorizzazione del patrimonio sanitario. Sicurezza dei luoghi di
lavoro. Sicurezza alimentare.”
OGGETTO: Utilizzo dell’ossigeno ozono terapia nel trattamento delle protusioni ed ernie
discali

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 11/05/2012

Assessore Franco Tomassoni
FIRMATO
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