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Oggetto: Ricognizione delle Aziende abilitate nella Regione Sardegna alla fornitura con oneri a

carico del SSN di dispositivi su misura /di serie inseriti nell’elenco 1 del D.M. 332/99.

Elenco aziende dispositivi ortopedici - ottici – acustici.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1

VISTA la Legge Regionale 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 27.7.2016, n. 17, che ha istituito, a decorrere dal 01.01.2017, l’Azienda per la

Tutela della Salute (ATS) e otto Aree Socio Sanitarie Locali (ASSL) corrispondenti ai

territori delle preesistenti ASL;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 127 del 14.11.2019 con il quale al Dott. Stefano Piras sono

state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Promozione e governo delle reti di cure

presso la Direzione Generale della Sanità;

DICHIARATO in relazione al presente procedimento, di non trovarsi in conflitto di interessi, ai sensi dell’

art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 14 e 15 del “Codice di comportamento del

personale della P.A.”;

VISTO
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il Decreto del Ministero della Sanità 27.08.1999, n.332 "Regolamento recante norme per le

prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale:

modalità di erogazione e tariffe" e, in particolare l’art. 3, comma 1 e 2, del D.M. 332/99 che

dispone:

1) “Per l'erogazione dei dispositivi definiti "su misura" ai sensi dell'articolo 1, comma 2,

lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, inclusi nell'elenco 1 del

nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono ai soggetti iscritti

presso il Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del citato decreto

legislativo n. 46 del 1997. A tal fine il contenuto della banca dati di cui al comma 7

dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo è messo a disposizione delle regioni”;

2) “Per l'erogazione dei restanti dispositivi inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui

all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono ai soggetti autorizzati all'immissione in

commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente, che

dispongano del tecnico abilitato di cui all'articolo 1, comma 2, operante in nome e per

conto del fornitore mediante un rapporto di dipendenza o professionale che ne assicuri la

presenza per un orario tale da garantire la fornitura dei dispositivi entro i termini previsti

dall'articolo 4, comma 7”;

VISTA la Direttiva Regionale n.16531/3 del 4.5.2006, con la quale questo Assessorato ha fornito,

ai punti 3, 3.1 a-b, chiarimenti sui fornitori dei dispositivi protesici di cui all’elenco 1 del D.

M. 332/1999;

VISTO il procedimento regionale finalizzato al rilascio dell’abilitazione regionale alla fornitura di

dispositivi protesici di cui al DM 332/99 pubblicato sul sito istituzionale della regione

Sardegna;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, relativo alla
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definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), in particolare l’art.

64, comma 3, che stabilisce:

“Le disposizioni in materia di erogazione di dispositivi protesici inclusi nell’elenco 1 di cui al

comma 3, lettera a) dell’art. 17, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto

del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa

intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell’art. 8 -sexies, comma 7, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per la definizione delle tariffe

massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni.”

PRESO ATTO che il succitato Decreto Ministeriale non è stato ancora emanato e che, pertanto è ancora

in vigore il nomenclatore delle protesi di cui all’elenco 1 del DM 332/99;

VISTO l’art. 4 dell’allegato 12 del DPCM del 12.01.2017 relativo ai nuovi livelli essenziali di

assistenza, che ha definito le norme transitorie relative ai soggetti erogatori di protesi ed

ausili su misura di cui all’elenco 1 del D.M. 332/99 ed ha stabilito che:

“Nelle more del completamento delle procedure di accreditamento degli erogatori delle

protesi ed ausili su misura di cui all’elenco 1, per l’erogazione dei dispositivi e delle

prestazioni di cui al citato elenco, l’assistito esercita la libera scelta tra i soggetti già

autorizzati per l’erogazione dei dispositivi su misura e iscritti al registro istituito presso il

Ministero della salute ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo del 24

febbraio 1997, n. 46, ovvero tra i soggetti autorizzati all’immissione in commercio, alla

distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente, che dispongano del

professionista abilitato all’esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria,

operante in nome e per conto del fornitore mediante un rapporto di dipendenza o

;professionale”
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VISTO il D.M.13 marzo 2018 relativo alla “Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie, della

, ai sensi della Legge 11.01.2018, n. 3 (cd leggeriabilitazione e della prevenzione”

Lorenzin);

RITENUTO di dover predisporre l’elenco aggiornato delle aziende abilitate ad operare nel territorio

regionale in questa fase di transizione, anche al fine di fornire ai competenti uffici dei

Distretti sanitari delle ASSL uno strumento per rafforzare l’attività di verifica e vigilanza in

capo agli stessi uffici e per assicurare una corretta informazione ai cittadini, finalizzata ad

esercitare la libera scelta del fornitore;

CONSIDERATO che la definizione dell’elenco aggiornato delle aziende abilitate è coerente anche con la

necessità di integrare/rettificare l’anagrafica delle aziende a tutt’oggi inserita nel sistema

informatico SISAR/protesica attivo presso tutti i distretti sanitari delle ASSL per la gestione

complessiva della materia, e per il monitoraggio del sistema prescrittivo autorizzativo,

erogativo ed amministrativo-contabile della stessa;

CONSIDERATO che per le suddette finalità si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle aziende sulla

base della documentazione agli atti dell’assessorato per cui, considerata la complessità

della rilevazione, sono stati definiti elenchi provvisori per i quali è stata richiesta, in più fasi,

la verifica da parte delle ASSL con la documentazione in possesso delle stesse (note prot.

n. 12679 del 6.06.2019, n. 23164 del 16.10.2020 e successiva mail del 11.03.2021

indirizzata ai soli Direttori dei distretti sanitari delle otto ASSL);

RITENUTO urgente ed indifferibile provvedere alla ricognizione in questione anche considerato che la

materia sarà oggetto di specifici provvedimenti, in attuazione dell’l’art. 4, c. 25 della L. R. n.

20 del 6 dicembre 2019, che ha stabilito che “Al fine di garantire la qualità delle prestazioni

e l'uniformità dell'erogazione su tutto il territorio regionale, nelle more del completamento
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delle procedure di accreditamento di cui all'allegato 12 del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, la Giunta regionale, con propria deliberazione,

definisce i requisiti minimi tecnici, strutturali, strumentali, professionali e organizzativi delle

aziende abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili medici con oneri a carico del

servizio sanitario regionale”.

PRESO ATTO che, anche a seguito dei riscontri dell’ATS/ASSL Sardegna sopra menzionati e dei

provvedimenti di abilitazione adottati successivamente, è stato definito l’elenco aggiornato

al 31 marzo 2021 delle aziende abilitate a fornire dispositivi protesici (ortopedici, ottici e

acustici), su misura/di serie, ai sensi dell’elenco 1 del DM 332/99, come riportato,

rispettivamente, negli elenchi 1 “Ortopedici”, 2 “Ottici“ e 3” Acustici“, allegati alla presente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che sono parte integrante e sostanziale,

ART.1 di definire l’elenco aggiornato al 31 marzo 2021 delle aziende abilitate nel territorio

regionale a fornire dispositivi protesici (ortopedici, ottici e acustici), su misura/di serie (che

richiedono l’intervento del tecnico) come da elenco 1 del DM 332/99, come riportate negli

elenchi 1, 2, 3 allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e

sostanziale;

ART.2 di pubblicare la presente determinazione e l’allegato l’elenco sul sito istituzionale della

Regione Sardegna – Area Tematica Sardegna Salute;

ART. 3 di stabilire che i rappresentanti legali delle aziende indicate negli elenchi 1, 2, 3 allegati alla

presente determinazione, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione della presente
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determinazione nel sito istituzionale/area tematica , possono presentare“Sardegna Salute”

istanza di rettifica/integrazione dei dati riportati corredata da idonea documentazione, all’

Assessorato dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale ed all’Azienda per la Tutela della

Salute – ASSL competente;

ART. 4 di trasmettere la presente determinazione all’ATS al fine di fornire ai competenti uffici dei

Distretti sanitari delle ASSL uno strumento:

per rafforzare l’attività, in capo agli stessi uffici, di sistematica verifica e vigilanza

sulle aziende fornitrici e per assicurare la corretta informazione ai cittadini finalizzata

ad esercitare la libera scelta del fornitore;

per verificare i dati anagrafici delle aziende presenti nel sistema informatico SISAR/

protesica e procedere alla rettifica e /o integrazione degli stessi;

ART. 5 di definire al 30 giugno 2021 l’elenco aggiornato, anche sulla base degli esiti delle istanze

di rettifica e/o integrazione di cui all’art 3) e/o da parte degli stessi uffici delle ASSL dell’

ATS.

La presente Determinazione è comunicata all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai

sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/1998.

 

Firmato digitalmente da

STEFANO
PIRAS
02/04/2021 10:55
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