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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione GR n.652/2011 avente ad oggetto: "Nomenclatore tariffario regionale delle 
prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio" di cui alla DGR 
229/1997 e ss.mm.- Modifiche nella parte relativa alle prestazioni di medicina complementare”;

Ritenuto opportuno integrare la descrizione delle seguenti prestazioni di medicina complementare, 
di  cui  all’allegato  A  della  citata  deliberazione,  prevedendo   l'erogabilità  in  ciclo  dei  relativi 
trattamenti, fino ad un massimo di  4 sedute, secondo la modalità di seguito indicata: 

 Codice                                   Descrizione prestazione                                                       Tariffa
C.02 Manipolazioni di medicina manuale: uno o più distretti

Tariffa per singola seduta  (ciclo fino ad un massimo di 4 sedute) 
36,00

C.03 Agopuntura associata ad altre tecniche quali: moxibustione, fior di 
prugna, elettrostimolazione, auricoloterapia, craniopuntura, 
coppettazione.
Tariffa per singola seduta  (ciclo fino ad un massimo di 4 sedute)

24,00

C.04 Agopuntura, auricoloterapia, craniopuntura, fior di prugna, 
coppettazione, moxibustione

Tariffa per singola seduta  (ciclo  fino ad un massimo di 4 sedute )

18,00

C.05 Tuina pediatrico
Tariffa per singola seduta  (ciclo  fino ad un massimo di 4 sedute)

24,00

Precisato, inoltre, che:

 in conformità alle disposizioni di cui alla Deliberazione GR 652/2011, tali prestazioni sono 
erogate  nei  presidi  del  Servizio  Sanitario  Regionale  ai  cittadini  residenti. Ai  fini  della 
partecipazione alla spesa sanitaria, i cittadini non esenti totali accedono alle prestazioni di 
medicina  complementare  dietro  pagamento  dell'intera  tariffa  per  ciascuna  seduta,  senza 
applicazione del tetto massimo per ricetta;

 per le suddette prestazioni di medicina complementare prescritte in ciclo su unica ricetta 
fino al numero massimo di 4 sedute, come individuato dal nomenclatore tariffario regionale, 
si applica un unico ticket aggiuntivo;

A voti unanimi
                                                       DELIBERA 

1) di  modificare  il  Nomenclatore  tariffario  regionale  delle  prestazioni  di 
assistenza  specialistica  ambulatoriale,   per  la  parte  relativa  alle 
prestazioni di medicina complementare, secondo le seguenti indicazioni:

Codice                                   Descrizione prestazione                                                                     Tariffa
C.02 Manipolazioni di medicina manuale: uno o più distretti

Tariffa per singola seduta  (ciclo fino ad un massimo di 4 sedute)
36,00

C.03 Associazione di più tecniche di medicina cinese quali: agopuntura, 24,00



moxibustione, fior di prugna, elettrostimolazione, auricoloterapia, 
craniopuntura, coppettazione
Tariffa per singola seduta  (ciclo fino ad un massimo di 4 sedute)

C.04 Singola tecnica di medicina cinese quale: agopuntura, auricoloterapia, 
craniopuntura, fior di prugna, coppettazione, moxibustione
Tariffa per singola seduta  (ciclo  fino ad un massimo di 4 sedute )

18,00

C.05 Tuina pediatrico
Tariffa per singola seduta  (ciclo  fino ad un massimo di 4 sedute )

24,00

2) di precisare che:

 in conformità alle disposizioni di cui alla Deliberazione GR 652/2011, tali prestazioni sono 
erogate  nei  presidi  del  Servizio  Sanitario  Regionale  ai  cittadini  residenti;  ai  fini  della 
compartecipazione alla spesa sanitaria, i cittadini non esenti totali accedono alle prestazioni 
di medicina complementare dietro pagamento dell'intera tariffa per ciascuna seduta, senza 
applicazione del tetto massimo per ricetta;

 per le suddette prestazioni di medicina complementare prescritte in ciclo su unica ricetta 
fino al numero massimo di 4 sedute, come individuato dal nomenclatore tariffario regionale, 
si applica un unico ticket aggiuntivo.
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