REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018

Codice A1404A
D.D. 30 maggio 2018, n. 369
Secondo aggiornamento 2017 dell'Elenco regionale delle Aziende abilitate alla fornitura di
dispositivi / ausili di cui all'Elenco 2 del D.M. 332/99.

Con deliberazione n. 715-3270 del 9.3.1988 il Consiglio Regionale ha definito i criteri e le
modalità per l’istituzione dell’elenco regionale delle aziende abilitate alla fornitura di protesi dirette
al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali,
dipendenti da qualunque causa, di cui D.M. 11.7.1986.
Lo stesso Consiglio Regionale, con propria deliberazione n. 1020-5590 del 19.4.1989, ha
modificato il punto 6) della sopraccitata deliberazione nei termini seguenti: si provvede
all’aggiornamento dell’elenco regionale delle forniture di ausili e protesi entro il 30 giugno ed il 31
dicembre di ogni anno con l’inserimento delle aziende che entro il 31 maggio e il 30 novembre
dell’anno ne facciano domanda secondo le modalità indicate al precedente punto 4) della
deliberazione medesima.
Inoltre allo stesso punto 6) si precisa che ogni variazione dei requisiti previsti per
l’iscrizione nell’elenco regionale deve essere segnalata entro 30 giorni all’Assessorato Tutela della
Salute e Sanità della Regione Piemonte per i provvedimenti di competenza.
Constatato che ai fini dell’erogazione dei dispositivi definiti “su misura” inclusi nell’ Elenco
1 del vigente Regolamento (D.M. 27.8.1999, n. 332), le Aziende ortopediche e gli Ottici, rivolgono
domanda al Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D.Lgs. n. 46 del 1997.
Gli elenchi sono aggiornati tenendo conto delle modifiche apportate dal Regolamento
medesimo.
Considerato che le aziende interessate all’iscrizione nell’elenco regionale delle protesi per i
prodotti inclusi nell’ Elenco 2 ausili tecnici di serie per persone disabili, la cui applicazione o
consegna non richiede l’intervento del tecnico abilitato, hanno presentato le istanze corredate dalla
documentazione richiesta, si rende necessario approvare il “secondo aggiornamento 2017” delle
aziende abilitate alla fornitura di detti dispositivi con spesa a carico del Fondo Sanitario
Nazionale”, inserendo le aziende che hanno presentato domanda entro i tempi previsti, nonché le
aziende che hanno segnalato variazioni intervenute.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

Visti gli artt.3 e 16 del D.Lgs. n. 29/33 come modificato dal D.L.gs. n. 470/93;
Visto il D.lgs. n. 46/97;
Visto la L.R. 23 del 28.7.2008 artt. 17 e 18;
Visti altresì:

 le DD. del Consiglio Regionale n. 1715-3270 e n. 1020-5590 rispettivamente del 09.03.1988 e
19.04.1989;
 il D.M. 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;
 il D.M. 31.05.2001 n. 321 – Modifica del regolamento recante norme per le prestazioni di
assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario nazionale;
 le Determinazioni del Dirigente del Settore relative agli aggiornamenti precedenti;

determina

di approvare per le motivazioni in premessa indicate il secondo aggiornamento 2017 dell’Elenco
regionale delle aziende abilitate alla fornitura di dispositivi di cui all’ Elenco 2, ausili tecnici di
serie, di cui al D.M. 332/99 con spesa a carico del Fondo Sanitario Nazionale - inserendo le
aziende che hanno presentato domanda, segnalato variazioni e cancellazioni, indicate nell’allegato
A) che fa parte integrante della presente determinazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art.
61 dello Statuto regionale .
Il Dirigente del Settore
Dr. Loredano Giorni

Allegato

2° AGGIORNAMENTO 2017
AZIENDE ABILITATE ALLA FORNITURA DI PRESIDI E AUSILI DI
CUI ALL’ELENCO 2) DEL D.M. 332/99.

AUSILI TECNICI ORTOPEDICI E SANITARI
ELENCO 2
INSERIMENTO AZIENDE

Farmacia San Lorenzo
Dr. Mondino Stefano
Sede legale e operativa: Via Silvio Pellico 1
10060 NONE (TO)

ASL TO5

AUSILI PER LA FUNZIONE VISIVA
ELENCO 2
INSERIMENTO AZIENDE

Ottica Iottico s.a.s.
Di Iotti Mauro & C.
Sede legale e operativa: Via Camillo Benso Conte di Cavour 22
10098 Rivoli (TO)

ASL TO3

Studio Lenti a Contatto s.a.s.
Sede legale e operativa: C.so Guglielmo Marconi 37
10125 TORINO

ASL Città di Torino
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