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per il lavoro un unico plico contenente l’istanza per l’attivazione di n. 30 tirocini nelle forme di cui
all’Intervento 1 del citato avviso;
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun
importo complessivo del beneficio pari ad € 54.000,00 (euro cinquantaquattromila/00);

mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di
spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di
altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
S.p.A.”, con sede legale in Venegono
Superiore (VA) per l’attivazione di n. 30 tirocini
presso la sede operativa di Grottaglie, per un

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA 10 ottobre
2013, n. 136
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 10 ottobre 2013, in Bari, nella sede del
Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica
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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.
7197:
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 A.P. “Riabilitazione Strutture residenziale e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali
- Strutture Sociosanitarie”, e confermata 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, ortesi 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 sono
state incluse con riserva le sottoelencate imprese, già
incluse nell’Elenco definitivo di cui alla D.D. n. 3
dell’11/1/2013, in quanto si è richiesto alle ASL di
acquisire documentazione inerente l’iscrizione alla
CCIAA delle varie sedi regionali. Va precisato che,
ai sensi dei commi 4 e 6 dell’art. 32 della L.R.
4/2010, le imprese con sede legale extraregionale,
per poter essere inserite nel predetto Elenco, devono
avere una sede in Puglia regolarmente iscritta alla
Camera di Commercio ed in regola con le necessarie
autorizzazioni. Nel caso di Amplifon s.p.a., la stessa
è stata inserita In Elenco per le sedi di seguito elencate, ma dalla consultazione, effettuata da questo
Servizio, del sito online delle imprese presso la
CCIA è risultato che le varie sedi sono intestate ad
altre società. Per tale motivo, si è richiesto alle ASL
di acquisire la documentazione, inerente l’iscrizione
alla CCIAA della Puglia delle varie sedi Amplifon
s.p.a. e delle sedi ad insegna Amplifon., presentata
unitamente all’istanza per l’inserimento in Elenco
nota prot. A00151-7207 del 24/06/2013). Le imprese
inserite con riserva nella D.D. n. 104/2013 sono:
AMPLIFON S.P.A. Via Roma, 21 - Manduria;
AMPLIFON S.P.A. Piazza Verdi, 2 - Grottaglie;
AMPLIFON S.P.A. Piazza Umberto I, 24/25 - Bari;
AMPLIFON S.P.A. Via Papa Giovanni XXIII, 147
- Bari;
AMPLIFON S.P.A. Via Verdi, 9/A - Bitonto;
AMPLI FON S.P.A. Piazza Garibaldi, 59 A/B - Molfetta;
AMPLIFON S.P.A. Via Capitano Pirrelli, 60/62 Monopoli;
AMPLIFON S.P.A. Via Firenze, 25 Andria;
AMPLIFON S.P.A. Via Monfalcone, 2 L/M - Barletta;
AMPLIFON S.P.A. Via Aldo Moro, 23 - Brindisi;
AMPLIFON S.P.A. Via Regina Elena, 13/15 - Francavilla Fontana;
AMPLIFON S.P.A. Via della Repubblica, 5 Foggia;
AMPLIFON S.P.A. Viale Matteotti, 27 - San Severo;
AMPLIFON S.P.A. Piazza Marconi, 17 - Manfredonia;
AMPLIFON S.P.A. Corso Garibaldi, 31 - Cerignola;
AMPLIACUSTICA SNC DI MARCHESE F. E
LEO G. (insegna AMPLIFON S.P.A.) Viale
Japigia, 47/49 - Lecce:
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DE SANTIS RAFFAELE (insegna AMPLIFON
S.P.A.) Via Liguria, 31 - Galatina;
S & D ACUSTIC SRL (insegna AMPLIFON S.P.A.)
Via XXV Luglio, 4 - Nardò;
FELLINE ANTONIO (insegna AMPLIFON S.P.A.)
Corso Roma, 35 - Tricase;
AEFFE VOX SNC DI FELLINE E FUSO (insegna
AMPLIFON S.P.A.) Via Matino, 60 - Casarano.
Inoltre, con la D.D. n. 104/2013 non sono state
inserite le nuove sottoelencate imprese per le motivazioni riportate a fianco:
AMPLIFON s.p.a via Vittorio Veneto 98-102 - Altamura per mancata iscrizione alla CCIA di Bari;
AMPLIFON s.p.a Corso Umberto I - Putignano per
mancata iscrizione alla CCIA di Bari;
AMPLIFON s.p.a. Corso Roma 139-141 - Massafra
per carenza di crediti ECM da parte dei tecnici
abilitati.
Inoltre, con la D.D. n. 104/2013 è stata esclusa la
seguente impresa, già inclusa in Elenco con la D.D.
n.3/2013, che a seguito di controlli effettuati dal
Dipartimento di Prevenzione è risultata carente di un
requisito previsto dalla DGR 1312/2010 e s.m.i.:
AMPLIFON s.p.a. Via Cesare Battisti 64/B - Taranto
per carenza di crediti ECM da parte dei tecnici
abilitati.
Avverso la Determinazione dirigenziale n. 104 del
2/7/2013 AMPLIFON s.p.a, ha presentato ricorso
contestando:
- l’ammissione con riserva, e non in via definitiva,
delle predette sedi AMPLIFON s.p.a. o sedi ad
insegna AMPLIFON;
- l’esclusione delle sedi AMPLIFON di Altamura e
Putignano;
- la mancata istruttoria eseguita nei confronti della
sede AMPLIFON s.p.a. sita in Via Vittorio Veneto,
51/53 a Lucera.

2. le sedi di Altamura e Putignano vengano iscritte
nell’Elenco in questione;
3. l’Amministrazione resistente riesamini la determinazione di escludere le sedi di Taranto e Massafra;
4. esamini per la prima volta la situazione relativa
alla sede di Lucera.
In riferimento all’impresa Centro Acustico Sub
Dauno s.a.s denominata “Amplifon s.p.a” sita in Via
V. Veneto 51-53 a Lucera, il mancato inserimento
nell’aggiornamento di giugno 2013 dell’Elenco definitivo, è dovuto al fatto che la documentazione trasmessa dalla ASL FG è pervenuta a questo Servizio
dopo il 2/7/2013, data di adozione della Determinazione dirigenziale n. 104/2013.
Infatti, con nota prot. 69402-13 dell’11/7/2013,
agli atti dell’Ufficio con prot. A00151-8521 del
26/7/2013, il Direttore Generale della ASL FG ha
trasmesso copia del verbale del sopralluogo effettuato dal Dipartimento di Prevenzione presso la succitata impresa in data 28/6/2013 e per la quale lo
stesso Dipartimento ha espresso parere favorevole.

-

-

Il TAR Puglia, con ordinanza n. 1038 del 2013,
trasmessa dall’Avvocatura regionale con prot.
11/L/16407 del 02/10/2013, in ingresso con prot.
A00151-10611 del 07/10/2013, ha disposto che:
1. non sussiste danno attuale grave ed irreparabile
con riferimento alle sedi ammesse con riserva
all’elenco definitivo per cui è causa, giacchè le
stesse possono fornire le prestazioni di cui si
discute;
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-

Considerato che:
ai sensi del comma 15 dell’art. 32, L.R. n. 4/2010,
detto Elenco regionale viene aggiornato con
cadenza semestrale (entro il 30 giugno e il 31
dicembre di ogni anno) 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 della ASL competente per territorio la verifica positiva prevista dalla
innanzi citata L.R. 4/2010;
questo Servizio con nota prot. A00151-5447 del
24/5/2013 aveva sollecitato lo stesso Direttore
Generale della ASL FG a trasmettere le eventuali
istanze entro i termini previsti dal comma 15 dell’art. 32 Legge n.4/2010;
nella fase istruttoria della D.D. n. 104/2013, questo
Servizio ha tenuto conto della documentazione trasmessa dai Direttori Generali delle ASL e protocollata in entrata entro la data del 27/6/2013;
la verifica da parte del Dipartimento di Prevenzione è avvenuta il 28/6/2013, quando già era scaduto il termine dettato dall’art.32 della L.R.
n.4/2010, e che inoltre la trasmissione del verbale
da parte del Direttore Generale è avvenuta soltanto
il 26/7/2013.
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Si determina di inserire nel prossimo aggiornamento dell’Elenco regionale previsto a dicembre
2013 l’impresa Centro Acustico Sub Dauno s.a.s
denominata “Amplifon s.p.a” sita in Via V. Veneto
51-53 a Lucera. Si precisa che nel verbale trasmesso
dalla ASL FG con nota prot. 69402-13
dell’11/7/2013, agli atti dell’Ufficio con prot.
A00151-8521 del 26/7/2013, è riportato che la verifica da parte del Dipartimento di Prevenzione è stata
effettuata presso la ditta Centro Acustico Sub Dauno
s.a.s denominata “Amplifon s.p.a”, con legale rappresentante Giambattista Cesare e partita IVA
03723860718, per cui nell’aggiornamento dell’Elenco regionale da effettuarsi a dicembre 2013 si
provvederà ad inserire tale ditta e non Amplifon
s.p.a. con sede legale a Milano,
Per quanto riguarda AMPLIFON s.p.a sede di
Altamura e Putignano, l’ordinanza del TAR Pugile
dispone che le suddette sedi debbano essere iscritte
nell’elenco in questione.
Nelle more della conclusione del contenzioso, con
l’allegato A al presente provvedimento di integrazione all’aggiornamento di giugno 2013 dell’Elenco
regionale definitivo di cui alla D.D. n. 104/2013, a
farne parte integrante e sostanziale, si decide di
ammettere con riserva le seguenti imprese, specificando che nei verbali dei sopralluoghi effettuati dal
Dipartimento di Prevenzione della ASL BA (di cui
alla nota prot. 103741/1 del 10/06/2013, agli atti con
prot. A00151-6481 del 17/06/2013, sono individuati,
quali legali rappresentanti, altri nominativi rispetto
al legale rappresentante di Amplifon s.p.a. con sede
legale a Milano ed, inoltre, è riportata una Partita
IVA diversa dalla P.IVA di Amplifon s.p.a. Pertanto,
secondo quanto riportato nei verbali delle ispezioni,
in Elenco si inseriscono:
AMPLIFON S.P.A. di CORTIGIANO PIERMATTIA Corso Umberto 1,132 Putignano - P.
IVA 06554780723;
AMPLIFON S.P.A. di BONAVITA DARIO Via Vittorio Veneto, 98/102 Altamura - P. IVA
04923960159.
In riferimento all’impresa AMPLIFON sede di
Massafra e di Taranto, il TAR Puglia ha chiesto il
riesame della determinazione che ha escluso le suddette imprese dall’Elenco regionale per carenza di
crediti ECM da parte del tecnici abilitati in quanto
vi sarebbe stata disparità di trattamento, giusta D.D.
n. 112/2013.

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.
Lo stesso Accordo Stato Regioni del 19/4/2012
concernente “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina- Linee guida per i Manuali di
accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011-2013, federazioni, organi, collegi e associazioni professionali,
sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della
qualità, liberi professionisti”, prevede che:
La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 20112013 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 (minimo
25, massimo 75) ogni anno. Per lo stesso periodo
2011-2013 è prevista la possibilità di riportare dal
precedente triennio (2008-2010) fino a 45 crediti.
I liberi professionisti possono acquisire i crediti
formativi attraverso modalità flessibili per
crediti/anno.
Come si legge nei verbali trasmessi a questo Servizio dal Direttore Generale della ASL TA (verbale
relativo a sede di Massafra prot. 615/03/LA del
06/06/2013 allegato a nota prot.48043 del
17/06/2013, agli atti con prot. A00151-7180 del
24/6/2013 e verbale relativo a sede di Taranto prot.
5214 del 20/12/2013 allegato a nota prot.4987/P del
20/12/2012, agli atti con prot,A00151- 13882 del
20/12/2012) il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato le verifiche presso le sedi AUDILOG S.A.S di
Corrado Camisotti & C. (insegna AMPLIFON) sede
di Taranto e AUDIVAL S.A.S. di Francesco Valenti
& C. (insegna AMPLIFON) sede di Massafra.
Nel caso di cui trattasi, i tecnici audioprotesisti
Corrado Camisotti e Francesco Valenti risultano i
titolari delle predette società in accomandita semplice.
Pertanto, in questo caso, essendo gli stessi sia titolari di impresa, sia tecnici audioprotesisti non possono essere considerati liberi professionisti.
A tal riguardo, questo Servizio ha inoltrato formale richiesta di parere in merito alla problematica
(nota prot.A00151-8564 del 30/07/2013) alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate per la
quale si è ancora in attesa di riscontro.
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Considerato che:
- il TAR Puglia ha chiesto il riesame della determinazione che ha escluso le suddette imprese dall’Elenco regionale per carenza di crediti ECM da
parte del tecnici abilitati;
- nella D.D. n. 3 dell’11/1/2013 è stata esclusa la
ditta Ortopedia Sanitaria Futura con sede in via
Matteotti, 39 a Foggia con unica motivazione di
esclusione quella della carenza di crediti ECM da
parte del tecnico ortopedico,
- con D.D. n. 112 del 10/07/2013 è stata inclusa con
riserva la ditta Istituto Ortopedico Podologico Italiano di Enrico Cicorella con sede legale e commerciale in via Lucania, 3 - Taranto e laboratorio
di produzione in via Temenide, 3/A-3/8 - Taranto
in quanto il tecnico ortopedico e titolare della omonima ditta era carente di crediti ECM in riferimento agli anni 2011 e 2012, ma sostenendo di
essere un libero professionista, nonostante fosse
anche titolare dell’impresa, riteneva di poter acquisire tutti i 150 crediti nel corso dell’anno 2013
giusto parere richiesto all’Agenzia delle Entrate
con nota prot. A00151-8564 del 30/07/2013 come
innanzi riportato)
Al fine di poter evitare così il perpetrarsi dell’esclusione dall’Elenco regionale di aziende con
tecnici abilitati alla professione o arte sanitaria che
non hanno assolto oppure hanno assolto parzialmente all’obbligo della formazione continua (crediti
ECM), si decide di sanare la predetta carenza di crediti ECM ammettendo con riserva le seguenti
imprese riportate nell’allegato A al presente provvedimento di integrazione all’aggiornamento di giugno
2013 dell’Elenco regionale definitivo di cui alla
D.D. n.104/2013, a farne parte integrante e sostanziale,:
AUDILOG S.A.S di Corrado Camisotti & C.
(insegna AMPLIFON) Piazza Cesare Battisti,
64/8 - Taranto
Tecnici audioprotesisti: Camisotti Corrado,
D’Andria Roberto, Terra nova Sandra
AUDIVAL S.A.S. di Francesco Valenti & C.
(insegna AMPLIFON) Corso Roma, 139/141 Massafra
Tecnico audioprotesista: Francesco Valenti
ORTOPEDIA SANITARIA FUTURA Via Matteotti,
39 - Foggia Tecnico ortopedico: Donato Muti
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I tecnici innanzi indicati dovranno colmare le
carenze di crediti ECM per il triennio 20112013
acquisendoli, nel limite di 150, entro il 30/11/2013.
Pertanto, l’ammissione con riserva delle ditte innanzi
riportate è condizionata al conseguimento dei 150
crediti da parte dei tecnici operanti presso le stesse,
pena l’esclusione da effettuarsi con l’aggiornamento
dell’Elenco regionale previsto per dicembre 2013. A
tal fine, la documentazione inerente i crediti acquisiti
per l’intero triennio 2011-2013 dovrà essere consegnata, entro e non oltre il 10/12/2013, al Servizio
Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica (PAOS) dell’Assessorato al Welfare al fine
della conferma delle stesse nell’Elenco regionale.
Si precisa che, in riferimento alla ditta ORTOPEDIA SANITARIA FUTURA, i codici dei dispositivi protesici per i quali è abilitata alla fornitura e
riportati nell’allegato A del presente provvedimento,
sono gli stessi codici con i quali la ditta era stata
autorizzata alla fornitura con la Determinazione dirigenziale n. 84 del 08/08/2012.
Si rimanda alla precedente D.D. n. 10412013 per
tutto quanto non previsto con il presente provvedimento.
Si propone, quindi, con la presente Determinazione dirigenziale 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” con il relativo allegato A a farne parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
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.
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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 AI SENSI
DELLA L.R. n. 28/2001
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
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 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.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente riportate
- 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”di cui all’allegato A, composto da n.3 pagine,
a farne parte integrante e sostanziale al presente

provvedimento mediante l’inserimento con riserva
delle seguenti imprese:
AMPLIFON S.P.A. di CORTIGIANO PIERMATTIA Corso Umberto 1, 132 Putignano - P.
IVA 06554780723;
AMPLIFON S.P.A. di BONAVITA DARIO Via
Vittorio Veneto, 98/102 Altamura - P. IVA
04923960159;
AUDILOG S.A.S di Corrado Camisotti & C.
(insegna AMPLIFON) Piazza Cesare Battisti,
64/B - Taranto
Tecnici audioprotesisti: Camisotti Corrado,
D’Andria Roberto, Terranova Sandra;
AUDIVAL S.A.S. di Francesco Valenti & C.
(insegna AMPLIFON) Corso Roma, 139/141 Massafra
Tecnico audioprotesista: Francesco Valenti;
ORTOPEDIA SANITARIA FUTURA Via Matteotti, 39 - Foggia Tecnico ortopedico: Donato
Muti
- di stabilire che i tecnici innanzi indicati operanti
presso le ditte AUDILOG S.A.S di Corrado Camisotti & C., AUDIVAL S.A.S. di Francesco Valenti
& C. e ORTOPEDIA SANITARIA FUTURA
dovranno colmare le carenze di crediti ECM per il
triennio 2011-2013 acquisendoli, nel limite di 150,
entro il 30/11/2013;
- di stabilire che l’ammissione con riserva delle ditte
AUDILOG S.A.S di Corrado Camisotti & C.,
AUDIVAL S.A.S. di Francesco Valenti & C. e
ORTOPEDIA SANITARIA FUTURA è condizionata al conseguimento dei 150 crediti da parte dei
tecnici operanti presso le stesse, pena l’esclusione
da effettuarsi con l’aggiornamento dell’Elenco
regionale previsto per dicembre 2013. A tal fine,
la documentazione inerente i crediti acquisiti per
l’intero triennio 2011-2013 dovrà essere consegnata, entro e non oltre il 10/12/2013, al Servizio
Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica (PAOS) dell’Assessorato al Welfare al fine
della conferma delle stesse nell’Elenco regionale;
- di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che l’inserimento in Elenco dell’impresa
Centro Acustico Sub Dauno s.a.s denominata
“AMPLIFON s.p.a.” sita in Via V. Veneto 51-53 a
Lucera avverrà con l’aggiornamento dell’Elenco
regionale previsto a dicembre 2013;
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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 alle ditte interessate dal
presente provvedimento;
- 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 Dlgs 196/03 in

32441

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;
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
e. il presente atto, composto da n° 11 facciate, è
adottato in originale.
Il Dirigente Responsabile del Servizio
Silvia Papini
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AMPLIFON S.P.A . di BONAVITA DARIO

1

l

r· Via Vittorio Veneto , 98/102 - AlTAMURA
P.IVA 04923960159

Legale rappresentante:

BONAVITA DARIO

i

i

Tecmco audioprotesista

BONAVITA DARIO

_ ___ L___

Tel/fax: 080/3162014
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l AMPLIFON S.P.A.

di CORTiG.IANO PIERMATTIA

1

Corso Umberto 1.132 - PUTIGNANO

Legale rappresentante: CORTIGIANO PIERMATTIA
Tecn1co aud1oprotes1sta CORTIGIANO

PIERMATTIA

P IVA 06554780723
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Tel/fax. 080/4059648
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AUDILOG S.A.S di Corrado Camisotti & C.(insegna AMPLIFON)

Legale rappresenta nte:CAMISOTTI CORRADO
l

! =l

.....

w

0\

Piazza Cesare Battlstt, 64/B - Taranto

j Tecmco aud1oprotes1sta CAMISOTTI CORRADO
.

p l. 02490220734
TeJ·099/4776312
fax .099/4774849
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l AUDIVAL S.A .S. di Francesco Valenti & C.(insegna AMPLIFON)
Corso Roma. 139/14 1 -Massafra

Legale rappresentante:

VALENTI FRANCESCO

Tecn1co audioprotesista .

VALENT IFRANCESCO

P.IVA 02876000734
Tellfax.
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ORTOPEDIA SANITARIA FUTURA

1 Legale rappresentante:
l
l Tecn1co ortopediCI

V1a G Mat1eott1 39- 7 1 100 FOGGIA

ALLEGRETTI ANNA

-- ··------,
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MUTI DONATO
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Tel 088 11770254
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DESCRIZIONE
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PLANTARE PREDISPOSTO
CALZATURE ORTOPEDICHE DISERIE
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CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
PREDISPOSTO
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