
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Gruppo consiliare Civica Trentina

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 2400

QUANDO LE REGOLE – E NON SOLO I PAZIENTI…  –  SONO INCONTINENTI

Quando una persona soffre d’incontinenza urinaria e si rivolge al proprio medico di Medicina Generale, quest’ultimo
prescrive una serie di esami e di verifiche diagnostiche al fine di stabilire la sussistenza o meno di un’incontinenza
cronica. In caso di riscontro di tale cronicità, il medico fa partire contestualmente due richieste: una relativa alla messa a
disposizione  dei  buoni  necessari  per  il  ritiro  dei  presìdi  per  l’incontinenza,  ossia  i  “pannoloni”,  l’altra  relativa
all’effettuazione di una visita medico-legale che confermi la natura e la cronicità del disturbo e, pertanto, convalidi la
richiesta di fruire dei medesimi presìdi. Tra la richiesta predisposta dal medico di Medicina Generale e la visita medico-
legale  trascorrono  abitualmente  2-3  mesi.  Durante  tale  periodo  il  paziente  non  ha  la  possibilità  di  usufruire  dei
“pannoloni” in regime mutualistico, a meno che il medico di Medicina Generale attesti, e quindi annoti sulla richiesta dei
presidi, che il paziente incontinente è un “paziente non autosufficiente”. In quest’ultimo caso, la fornitura dei presidi è
immediata. Ora, non sfugge ad alcuno l’insensatezza di tale procedura, stante l’evidenza che il grado di autosufficienza
del paziente incontinente cronico non rileva ai  fini  delle  sue necessità connesse, per l’appunto,  all’incontinenza.  Si
interroga pertanto l’Assessore alla Salute chiedendo se non si ritenga opportuno prevedere che i presidi siano messi
immediatamente  a  disposizione  di  tutti  i  pazienti  dichiarati  incontinenti  cronici  dal  medico  di  Medicina  Generale,
riservando  all’Azienda  Sanitaria  la  revoca  della  fornitura  –  ed  eventualmente  anche  il  recupero  del  corrispettivo
monetario corrispondente alla fornitura non dovuta – in caso si riscontro difforme da parte del medico legale. 

Cons. Claudio Cia

PROMEMORIA INTERROGAZIONE  A
RISPOSTA IMMEDIATA N. 2400

Si  evidenzia  all'interrogante  che  in  Provincia  di  Trento  le  modalità  di  erogazione  degli  ausili
assorbenti  l’urina -  fra i  quali  anche i  cosiddetti  pannoloni – sono disciplinate  dal  D.M.332/99
(modificato dal D.M. 321/2001) e dalla deliberazione della Giunta provinciale n.1217/2008, che ha
introdotto, rispetto alla norma nazionale, procedure semplificate per la prescrizione di tali ausili.

Rispetto alla domanda specifica del Consigliere Cia segnalo che già ora il paziente con
incontinenza stabilizzata o incontinenza grave e continuativa nell’arco delle 24 ore, o che soffre di
incontinenza  urinaria  e/o  fecale  congenita,  ancorchè  non  in  possesso  della  certificazione  di
invalidità,  non deve sottoporsi  a  visita  medico-legale  per  la  concessione  degli  ausili  assorbenti
l’urina – fra i quali anche i cosiddetti pannoloni - in quanto è sufficiente la prescrizione da parte
dello specialista pubblico dipendente o convenzionato ovvero operante in strutture accreditate. 

La persona che soffre  di  questa  patologia è,  pertanto,  tutelata  indipendentemente  dal
riconoscimento di una invalidità da parte del medico-legale, ma la certificazione deve essere redatta
da uno specialista, così come previsto dal D.M. 332/99.



Il medico di medicina generale può, invece,  prescrivere questi ausili alle seguenti persone:
 invalidi con menomazione che preveda una riduzione della capacità lavorativa superiore ad

un  terzo  (codice  02  e  03)  in  connessione  alle  menomazioni  e  disabilità  invalidanti
riconosciute nel verbale (incontinenza);

 invalidi (codice 08)  di età superiore  a 65 anni (a prescindere dalla percentuale d’invalidità e
dalle menomazioni e disabilità invalidanti riconosciute nel verbale);

 invalidi con percentuale di invalidità pari  100% o con accompagnamento  (codice 04 – 05 –
06) (a prescindere dalle menomazioni e disabilità invalidanti riconosciute nel verbale);

 minori di anni 18 (a prescindere dal riconoscimento di invalidità)
 persone in attesa di accertamento dell’invalidità in condizione di non autosufficienza
 soggetti  di  età  superiore  ai  65  anni  riconosciuti  non invalidi  dalla  Commissione  medico

legale  (codice 01),  per  i  quali  la  commissione stessa ha riconosciuto la  sussistenza della
patologia che determina l’incontinenza

L’annotazione di “paziente non autosufficiente” sulla prescrizione da parte del medico di
medicina generale è richiesta qualora l’assistito sia in attesa di riconoscimento di invalidità che può
prescindere dalle  menomazioni/disabilità  che  possono  determinare  l’incontinenza (vedasi
precedenti cod. 08, 04, 05, 06).


