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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA 8 agosto
2013, n. 117
Determinazione dirigenziale 2 luglio 2013, n. 104
“Aggiornamento, ai sensi del comma 15, art. 32,
L.R. n. 4/2010, dell’Elenco Regionale definitivo
delle imprese che intendono fornire dispositivi
protesici su misura e/o predisposti ovvero, dei
dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M.
332/99, con spesa a carico del SSR. Integrazione.

Il giorno 2 agosto 2013, in ari, nella sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visti gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale n.
7/97;
Vista la deliberazione di G.R. 28 luglio 1998 n.
3261;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 22 febbraio 2008 n. 161 - art.16, comma
3;
Visto l’articolo 45, comma 1 della Legge Regionale 16 aprile 2007 n. 10;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della U.O. “Gestione Elenco regionale fornitori di dispositivi protesici di cui all’art.32 della
L.R. n.4/2010” e confermata dalla A.P. “Riabilitazione Strutture residenziale e semiresidenziali,
centri diurni e ambulatoriali - Strutture Sociosanitarie”, dal Dirigente dell’Ufficio Organizzazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica riceve dalla
stessa la seguente relazione:
L’art. 32 della L.R. n. 4 del 25.02.2010, recante
“Norme urgenti in materia di Sanità e Servizi
Sociali”, pubblicata sul BURP n. 40 suppl. del
2.3.2010, ha disciplinato la normativa in materia di

protesi, or-tesi e ausili tecnici, istituendo, tra l’altro,
l’elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi “su misura” e/o “predisposti”,
ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato
al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN.
Il comma 15 dell’art.32, L.R. n.4/2010 dispone
che entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno,
il dirigente del competente Servizio dell’Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone
e delle pari opportunità della Regione Puglia
aggiorna l’Elenco regionale delle imprese che
intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o
predisposti ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco
n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del
SSR, con l’inserimento delle imprese che entro il 31
maggio ed il 30 novembre di ciascun anno abbiano
ottenuto da parte del Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL competente per territorio la verifica positiva prevista dallo stesso art. 32.
Pertanto, con determinazione dirigenziale 2
luglio 2013, n.104, nel rispetto del predetto comma
15, si è approvato l’aggiornamento di giugno 2013
dell’Elenco regionale in oggetto.
Nella predetta determinazione dirigenziale n.
104/2013, comprendente gli allegati A, B, C, D, E
ed F a farne parte integrante e sostanziale, all’allegato D si sono elencate le imprese, suddivise per
ASL competente per territorio, che, erano incluse
nell’Elenco definitivo di cui alla Determinazione
Dirigenziale n.3 dell’11/1/2013, ma che sono state
escluse dall’Elenco definitivo di cui all’ allegato D,
in quanto a seguito di controlli effettuati dal Dipartimento di Prevenzione le stesse sono risultate
carenti di uno o più requisiti previsti dalla DGR
1312/2010 e s.m.i.
In particolare, l’impresa “NUOVO 10S” con
sede in via Badoglio, 28 a Trani era stata inclusa
nell’Elenco definitivo di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 3 dell’11/1/2013. A seguito di
comunicazione della stessa ditta prot. A00151-989
del 24/1/2013 di sostituzione del tecnico ortopedico
inserito in elenco con il sig. Morgese Francesco,
questo Servizio con nota A00151 6097 del
11/6/2013 ha chiesto alla ASL BT una verifica dei
requisiti organizzativi in riferimento alla stessa.
Dalle verifiche effettuate, il SISP ASL BT ha
riscontrato carenze di crediti ECM da parte del tecnico ortopedico Morgese Francesco, come da nota
prot. 42910/13 del 27/6/2013, agli atti con prot.
7395 del 27/6/2013.
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Pertanto, questo Servizio ha provveduto ad
escludere l’impresa “NUOVO IOS” con sede in via
Badoglio, 28 a Trani in quanto il tecnico ortopedico
Morgese Francesco, era in possesso di n. 50 crediti
acquisiti tutti nel 2013.
Si precisa che l’obbligo di assolvimento alla formazione continua (crediti ECM) è uno dei requisiti
organizzativi previsto dalla DGR 1312/2010 e
s.m.i. che individua i requisiti minimi delle imprese
da inserire nell’Elenco definitivo in oggetto.
Inoltre, l’Accordo Stato Regioni del 19/04/2012
sui crediti formativi per il triennio 2011-2013 prevede che i professionisti sanitari acquisiscano nel
triennio 150 crediti (50 crediti annui, minimo 25,
massimo 75) con la possibilità di riportare dal
triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti.
A seguito dell’esclusione della Ditta NUOVO
IOS di Trarli dall’aggiornamento dell’Elenco regionale di cui alla D.D. n. 104/2013, il legale rappresentante della stessa con nota del 22/7/2013, agli
atti di questo Ufficio con prot. A00151-8590 del
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31/7/2013, ha trasmesso copia della certificazione
dell’ANTOI, Associazione Albo Nazionale Tecnici
Ortopedici Italiani, di esonero dall’acquisizione dei
crediti formativi per il biennio 2011/2012.
In particolare, dalla certificazione presentata, il
tecnico ortopedico è esonerato dagli obblighi ECM
per gli anni 2011-2012 a causa di motivi di salute
che nel settembre 2010 determinarono la certificazione di invalidità con riduzione della capacità di
lavoro nella misura del 67% e della successiva
chiusura dell’attività di cui risultava titolare nel
marzo 2011.
Per tale motivo la ditta “NUOVO IOS” di Trani
ha chiesto di essere inserito nell’Elenco definitivo
di cui all’art. 32 della L.R. n. 4/2010.
Pertanto, con il presente provvedimento, si
prende atto dell’esonero dai crediti ECM rilasciato
dall’Associazione ANTOI nei confronti del tecnico
ortopedico Francesco Morgese, e si ammette nell’Elenco regionale di cui alla D.D. n. 104/2013 la
seguente impresa:
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Si precisa che i codici autorizzati alla produzione/fornitura nel presente provvedimento sono gli
stessi già autorizzati alla medesima ditta con Determinazione Dirigenziale n. 3 dell’11/1/2013.
Si rimanda alla precedente D.D. n.104/2013 per
tutto quanto non previsto con il presente provvedimento.
Si propone, quindi, con la presente Determinazione di approvare l’integrazione alla Determinazione dirigenziale 2 luglio 2013, n. 104 ad oggetto
“L.R. n. 4 del 25.02.2010, art. 32 - Norme in
materia di protesi, ortesi e ausili tecnici - Aggiornamento, ai sensi del comma 15, dell’ELENCO
REGIONALE DEFINITIVO delle imprese che
intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o
predisposti ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco
n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del
SSR”.

spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico
del bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dalla Responsabile della U.O., dalla
Responsabile della A.P, e dal Dirigente dell’Ufficio
Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6
della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
DETERMINA
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato
alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI
DELLA L.R. n. 28/2001
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di

- per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente riportate
- di prendere atto dell’esonero dai crediti ECM rilasciato dall’Associazione ANTOI nei confronti del
tecnico ortopedico Francesco Morgese, e di
ammettere nell’Elenco regionale di cui alla D.D.
n. 104/2013 la ditta NUOVO 105 di Trani;
- di approvare l’integrazione alla Determinazione
dirigenziale 2 luglio 2013, n.104 ad oggetto “L.R.
n. 4 del 25.02.2010, art. 32 - Norme in materia di
protesi, ortesi e ausili tecnici Aggiornamento, ai
sensi del comma 15, dell’ELENCO REGIONALE DEFINITIVO delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o
predisposti ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a
carico del SSR” mediante l’inserimento della
seguente impresa:
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- di rimandare alla precedente D.D. n.104/2013 per
tutto quanto non previsto con il presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento alle
Aziende Sanitarie Locali della Regione ed alle
principali Associazioni di categoria rappresentative delle imprese produttrici e fornitrici di dispositivi protesici, nonché alla ditta NUOVO IOS di
Trani;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi della L.R. 13/94;
- Il provvedimento viene redatto in forma integrale,
secondo quanto disposto dal Digs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss. mm.
e ii.;
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
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d. sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
Il presente atto, composto da n° 5 facciate, è
adottato in originale.
Il Dirigente Responsabile del Servizio
Silvia Papini

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA 8 agosto
2013, n. 118
Aggiornamento elenco personale idoneo allo
svolgimento delle raccolte di sangue svolte direttamente dalle Associazioni e Federazioni dei
Donatori di Sangue - Integrazione Determine
Dirigenziali n. 119/2012 e n. 6/2013.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

