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Accordo Quadro ausili assorbenti 
Ø principio di “libera scelta” di tipologia e di brand per il paziente e per il prescrittore
Maggiore possibilita ‘ per i pazienti di soddisfare le proprie esigenze in termini di appropriatezza e limitare la spesa out of pocket 
( ricerca Bocconi 2017  44% spesa out of pocket - ricerca LIUC 2021  46% spesa out of pocket )
Ø maggiore apertura al mercato e alla concorrenza 
Gare mono fornitore creano concentrazione delle forniture e escludono per anni dal mercato le aziende non 
aggiudicatarie – concentrazione di volumi in produzione e dismissione con ricadute sul settore 
Ø minor contenzioso 
Un maggior numero di aziende presenti diminuisce le azioni legali con accelerazione dei tempi e riduzione delle 
spese connesse 
Ø maggiore stimolo all’innovazione nei prodotti erogati 
La presenza contemporanea di piu’ brand consente al paziente di scegliere l’ausilio che meglio si adatta alle sue 
esigenze . Le aziende sono cosi’ stimolate ad immettere prodotti che forniscano soluzioni innovative apprezzate dal 
paziente 
Ø Definizione a monte della spesa 
L’AQ consente la definizione a monte di budget e permette il controllo della spesa e della qualita’ degli ausili 
erogati 



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
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