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OGGETTO: Accesso alla circoncisione rituale. Aggiornamento Catalogo Unico Regionale (CUR). 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA  

 

VISTA la L.R. 11 novembre 2004, n. 1, recante: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;  

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e s.m.i., recante: “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTA la D.G.R. 24 aprile 2018, n. 203 avente ad oggetto: “Modifiche al Regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 

e successive modificazioni e integrazioni” ed in particolare l’art. 4 che prevede l’istituzione della 

Direzione Regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria”; 

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2020 n. 1044, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della 

Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al Dott. Massimo Annicchiarico; 

VISTA la legge 27 dicembre 1978, n. 833, recante: “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.L. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni concernente: 

“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 

e successive modificazioni”; 

VISTA la L.R. 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Disposizioni 

per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 

e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende 

ospedaliere”; 

VISTA la D.G.R. n. 661 del 29 settembre 2020 che dà attuazione alle azioni previste nel Piano di 

rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario 

Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 

26 giugno 2020; 

PRESO ATTO che nel D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli 

essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 marzo 2017, n. 65 - Serie 

generale - Supplemento Ordinario la circoncisione che viene eseguita per motivi di prevenzione e cura 

(circoncisione terapeutica) è la sola contemplata; 

VISTI i dati sulla circoncisione in Italia, pubblicati dall’associazione dei medici di origine straniera 

in Italia (AMSI) in data 25/03/2019, si stima, in difetto, che il numero di bambini sottoposti a 

circoncisione religiosa/rituale ogni anno sono circa 5.000 e almeno un terzo degli interventi di 

circoncisione occorrono al di fuori delle strutture del SSN; 

PRESO ATTO che, il Comitato Nazionale per la Bioetica (di seguito CNB) nel parere del 25 

settembre 1998, nell’affermare il dovere di rispettare la pluralità delle culture, precisa che le comunità 

che praticano la circoncisione rituale maschile per loro specifica cultura meritano pieno 

riconoscimento della legittimità di tale pratica, in quanto forma di esercizio della libertà religiosa 
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garantita dall’art. 19 della Costituzione e rientrante nei margini di “disponibilità” riconosciuti ai 

genitori in ambito educativo ai sensi dell’art. 30 della Costituzione, a differenza di ciò che avviene 

per le mutilazioni genitali femminili, la cui pratica è penalmente perseguibile in Italia ai sensi della 

Legge 7/2006; 

CONSIDERATO 

- il Protocollo d’Intesa tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la 

Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) per la Prevenzione della circoncisione rituale 

clandestina del 18/9/2008; 

- che l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, con nota Prot. n. 872/2019 del 

15/4/2019 segnala al Ministro della Salute la necessità di assicurare la circoncisione per motivi 

di carattere religioso, culturale o igienico (circoncisione rituale) con un regime tariffario che 

la renda accessibile a tutte le fasce di reddito a tutela della salute dei minori 

- che la circoncisione per motivi religiosi e/o culturali in età pre-puberale sia erogata 

nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale (SSR) al fine di evitare le più frequenti 

complicazioni, quali emorragie e infezioni, la cui cura rappresenterebbe un onere maggiore 

per il Sistema Sanitario Regionale; 

VISTI:  

- l’allegato 1 alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 21 dicembre 2006 “Integrazione 

DGR 143/06. Promozione dell’appropriatezza organizzativa ospedaliera, introduzione di ulteriori 

accorpamenti di prestazioni ambulatoriali e di pacchetti ambulatoriali complessi”, denominato 

“Promozione dell’appropriatezza organizzativa dell’attività assistenziale” introduce al paragrafo 

3 l’APA: 

 

- il Decreto del Commissario ad Acta  n. U00313 del 4 luglio 2013, concernente: “Approvazione 

Nomenclatore Tariffario Regionale per Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale. 

DM 18.10.2012” s.m.i. con specifiche inerenti le prestazioni derivanti da processi di 

deospedalizzazione, da accorpamenti di prestazioni, APA e PAC e l’esclusione delle prestazioni 

come previste dal tariffario al tempo vigente; 

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00109 dell’11 aprile 2016, recante “Adozione del 

Catalogo Unico Regionale delle prestazioni specialistiche prescrivibili per l'avvio delle 

prescrizioni dematerializzate su tutto il territorio della Regione Lazio” e la successiva 

Determinazione dirigenziale della Direzione Salute e Politiche sociali n. G06886 del 16 giugno 

2016 “Approvazione della versione aggiornata del Catalogo Unico Regionale (CUR) delle 

prestazioni specialistiche prescrivibili”; 

- tutte le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria con le quali si è proceduto all’aggiornamento del Catalogo Unico Regionale (CUR) 

delle prestazioni specialistiche prescrivibili; 

 

CONSIDERATA necessario l’inserimento di una specifica nel Catalogo Unico Regionale relativa 

alla “Circoncisione Rituale”; 

 

CONSIDERATO che, nel rispetto della normativa vigente, è prevista, da parte del cittadino, la 

partecipazione alla spesa (ticket), ad esclusione dei cittadini titolari di esenzione; 

RITENUTO di: 

Codice 64.0  Circoncisione terapeutica  Branche: Chirurgia Generale e Urologia Tariffa 400  
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- eliminare dal Catalogo Unico Regionale la prestazione CUR 64.0_0 circoncisione terapeutica; 

- inserire le seguenti prestazioni CUR, afferenti alla prestazione del nomenclatore tariffario 

regionale 64.0 Circoncisione terapeutica (prestazione comprensiva di anestesia, visite ed 

esami pre e post intervento): 

 64.0_2 Circoncisione terapeutica 

 64.0_3 Circoncisione rituale 

 

RITENUTO che la prestazione 64.0_3 Circoncisione rituale sarà erogabile solo presso le seguenti 

strutture pubbliche dotate della disciplina di chirurgia generale pediatrica: A.O.  San Camillo-

Forlanini e A.O.U. Policlinico Umberto 1; 

 

RITENUTO di approvare la versione aggiornata del Catalogo Unico Regionale (CUR) delle 

prestazioni specialistiche prescrivibili con il dettaglio riportato nell’allegato alla presente 

determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO che gli aggiornamenti del CUR decorrono dal 15° giorno dalla data di adozione della 

presente Determinazione;  

RITENUTO di dare mandato alla competente Area Sistemi Informativi/ICT regionale di procedere 

all’aggiornamento dello specifico sistema informativo in coerenza con quanto contenuto nella presente 

Determinazione; 

RITENUTO di dare mandato dare mandato a LAZIOcrea S.p.a. di inviare comunicazione sull’introduzione 

dei nuovi codici a tutti i soggetti interessati. 

ATTESO che l’aumento del pannello prestazionale conseguente all’introduzione delle nuove 

prestazioni nel CUR non è in alcun modo idoneo ad incidere sulla capacità di spesa a carico del 

Servizio Sanitario Regionale, che resta vincolata all’assegnazione dei livelli massimi di 

finanziamento 2019-2021 assegnati dalla Regione e dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie 

Locali e frutto della programmazione dagli stessi effettuata, e che, pertanto, il presente provvedimento 

non comporta ulteriori oneri a carico del Servizio Sanitario e del bilancio regionale. 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento: 

- di eliminare dal Catalogo Unico Regionale la prestazione CUR 64.0_0 circoncisione 

terapeutica; 

- di inserire le seguenti prestazioni CUR, afferenti alla prestazione del nomenclatore tariffario 

regionale 64.0 Circoncisione terapeutica (prestazione comprensiva di anestesia, visite ed 

esami pre e post intervento): 

 64.0_2 Circoncisione terapeutica 

 64.0_3 Circoncisione rituale 

- di stabilire che prestazione 64.0_3 Circoncisione rituale sarà erogabile solo presso le seguenti 

strutture pubbliche dotate della disciplina di chirurgia generale pediatrica: A.O.  San Camillo-

Forlanini e A.O.U. Policlinico Umberto 1; 

- di approvare la versione aggiornata del Catalogo Unico Regionale (CUR) delle prestazioni 

specialistiche prescrivibili con il dettaglio riportato nell’allegato alla presente determinazione, 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

- che gli aggiornamenti del CUR decorrono dal 15° giorno dalla data di adozione della presente 

Determinazione;  
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- di dare mandato alla competente Area Sistemi Informativi/ICT regionale di procedere 

all’aggiornamento dello specifico sistema informativo in coerenza con quanto contenuto nella 

presente Determinazione; 
- di dare mandato dare mandato a LAZIOcrea S.p.a. di inviare comunicazione sull’introduzione dei 

nuovi codici a tutti i soggetti interessati. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ovvero, in via 

alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni. 

 

 

IL DIRETTORE 

Massimo Annicchiarico 
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Dettaglio aggiornamento Catalogo Unico Regionale

CODICE 

NTR RL
DESCRIZIONE CODICE NTR RL DESCRIZIONE PADRE DESCRIZIONE FIGLI

N# 

PROGRESSIVO
CODICE CUR

COMPATIBILI

TA'
PESO BRANCA_1 BRANCA_2 BRANCA_3 BRANCA_4

INCOMPATIBILITA'  

CON ALTRI CODICI

INCLUSIO

NI

NOTE E CONDIZIONI DI 

EROGABILITA' PARTICOLARI

N# SEDUTE 

CICLO

TARIFFA 

Euro
STAMPA NOTE DATA FINE

64.0

CIRCONCISIONE TERAPEUTICA 

(prestazione comprensiva di anestesia,visite 

ed esami pre e post intervento)

CIRCONCISIONE TERAPEUTICA 0 64.0_0 A 1 09 43 400,00 CIRCONCISIONE TERAPEUTICA

15° giorno dalla 

data di adozione 

della presente 

Determinazione

64.0

CIRCONCISIONE TERAPEUTICA 

(prestazione comprensiva di anestesia,visite 

ed esami pre e post intervento)

CIRCONCISIONE TERAPEUTICA 1 1 09 43 400,00 CIRCONCISIONE TERAPEUTICA

64.0

CIRCONCISIONE TERAPEUTICA 

(prestazione comprensiva di anestesia,visite 

ed esami pre e post intervento)

CIRCONCISIONE TERAPEUTICA 2 64.0_2 B 1 09 43 400,00 CIRCONCISIONE TERAPEUTICA

64.0

CIRCONCISIONE TERAPEUTICA 

(prestazione comprensiva di anestesia,visite 

ed esami pre e post intervento)

CIRCONCISIONE RITUALE 3 64.0_3 B 1 09 43

erogabile solo solo presso A.O.  San 

Camillo-Forlanini e A.O.U. Policlinico 

Umberto 1

400,00 CIRCONCISIONE RITUALE

CUR pag. 1/1
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