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Comunicazione trasmessa solo via Fax 
sostituisce l’originale 

ai sensi dell’art.6, comma 2, della Legge n.412/91 
e dell’art.45, comma 1, del D.Lgs. n.82/2005 

Ai  Direttori Generali  

− delle Aziende Sanitarie Locali 

− delle Aziende Ospedaliere 

− degli IRCCS pubblici 

− degli Enti Ecclesiastici 

− degli IRCCS privati 

  Loro sedi 
e, p.c. 

Al Direttore ad interim dell’Area politiche per 
la promozione della salute delle persone e 
delle pari opportunità 
dott. Mario Aulenta 

Al Direttore Generale Ares Puglia 
dott. Franco Bux 

Al Dirigente Servizio PAOS 
dott. Silvia Papini 

Al Dirigente Servizio PATP 
dott. Fulvio Longo 

Al Dirigente Servizio PGS 
dott. Lucia Buonamico 

Al RIP SISR 
dott. Nehludoff Albano 

Sede 
 

Oggetto:  REGISTRO REGIONALE DI IMPLANTOLOGIA PROTESICA. 
 

L’articolo 40 della L.r. n.4 del 25 febbraio 2010 ha istituito il Registro Regionale 
di Implantologia Protesica, disponendo che tutti i soggetti erogatori di prestazioni di 
ricovero ospedaliero, pubblici ed accreditati, in cui vengono effettuati interventi di 
implantologia protesica di anca e/o di ginocchio, sono tenuti a compilare una apposita 
scheda. 
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La stessa norma ha previsto che la mancata compilazione della scheda determini 
l’impossibilità di dare corso alla remunerazione del ricovero. 

Per le finalità di adempimento alla legge regionale, si chiarisce preliminarmente 
che per interventi di implantologia protesica d’anca e di ginocchio si intendono le 
seguenti procedure, come codificate nel manuale per la Classificazione delle malattie, 
dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e 
terapeutiche: 

− 81.51 Sostituzione totale dell’anca 

− 81.52 Sostituzione parziale dell’anca 

− 81.53 Revisione di sostituzione dell’anca 

− 81.54 Sostituzione totale del ginocchio 

− 81.55 Revisione di sostituzione del ginocchio. 

Il Registro Regionale di Implantologia Protesica d’Anca, istituito in via 
sperimentale nel corso del 2001 nell’ambito del progetto EIPA (Esiti degli Interventi di 
Implantologia Protesica), è gestito dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale. 

Per le finalità di implementazione del Registro, le Unità Operative di Ortopedia e 
Traumatologia ove vengono effettuati interventi di implantologia protesica d’anca e di 
ginocchio sono tenute a compilare con accuratezza, al momento della 
dimissione del paziente o del suo trasferimento ad altra Unità Operativa, la 
scheda di rilevazione allegata alla presente nota. 

Nelle more dell’attivazione di “Edotto”, il Nuovo Sistema Informativo Sanitario 
Regionale, le schede andranno inviate alla Direzione Medica del Presidio 
Ospedaliero, che provvederà a raccoglierle, a verificare la corrispondenza 
delle stesse agli interventi di implantologia effettuati nel nosocomio e ad 
inviarle mensilmente all’Osservatorio Epidemiologico Regionale, al seguente 
indirizzo: 

Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia (OER) 
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana 
Sezione di Igiene 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
Piazza Giulio Cesare 11 - 70124 BARI 

L’Osservatorio Epidemiologico provvederà all’inserimento delle schede in un 
apposito database. 

Il SISR produrrà apposito report che elenca le SDO contenenti i codici di 
intervento sopra indicati. 

Per le Case di Cura, per gli Enti Ecclesiastici nonché per gli IRCCS privati sarà 
compito dell’ASL territorialmente competente, prima di procedere alla 
liquidazione, verificare che per le SDO elencate nei report sussista la 
corrispondente registrazione nel database costituito dall’OER Puglia. 

Analoga funzione sarà svolta dall’Assessorato per le Aziende Ospedaliero – 
Universitarie e per gli IRCCS pubblici. 

L’Assessore 
Tommaso Fiore 


