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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 17 marzo 2021, n. 81
Determinazione dirigenziale 24 luglio 2017 n. 177 – “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”. INTEGRAZIONE
CON INSERIMENTO DELLE DITTE AFFERENTI NELLA ASL LE.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti  gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e
delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Deliberazione n. 935 del 12.5.2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O “Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali (PDTA). Programmazione Long Term Care” e dal Dirigente dello stesso Servizio, riceve 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, di cui al comma 3 dello stesso articolo, 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 dall’art. 32.
Con determinazione dirigenziale n. 30 del 9 Febbraio 2021, nel rispetto del predetto comma 15, si è approvato
l’aggiornamento semestrale dell’Elenco regionale in oggetto.
Nella predetta determinazione dirigenziale n. 30/2021, comprendente gli allegati A, B, e C a farne parte
integrale e sostanziale:
•
all’allegato A sono state elencate le imprese, suddivise per ASL competente per territorio, che sono state
inserite nell’Elenco regionale;
•
all’allegato B sono state elencate le imprese, suddivise per ASL competente per territorio, che sono state
escluse dall’Elenco regionale;
•
all’allegato C sono state elencate le imprese, suddivise per ASL competente per territorio, che non sono
state inserite nell’Elenco regionale.
Considerato che, a causa di problemi informatici che hanno coinvolto la scrivente Sezione, legati alla mancata
ricezione delle comunicazioni provenienti da una Azienda Sanitaria, non si era venuti a conoscenza della
documentazione trasmessa dalla ASL LE in merito ai sopralluoghi effettuati, entro il 30 novembre 2020,  presso
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le ditte afferenti nel territorio della ASL LE, ad integrazione della D.D. n.30/2021, col presente provvedimento
si propone di inserire nell’Elenco regionale di cui all’art. 32 L.R. n. 4/2010 le ditte di seguito elencate.

ASL LE
AUDILAB SRL
VIA SIRACUSA SNC – CUTROFIANO

Con pec del 4/12/2020 prot. 174463 agli atti
della Sezione SGO con prot. AOO183-3138
del 22/2/2021, la Direzione Generale ASL LE
ha espresso parere favorevole all’inserimento
della ditta “Audilab srl” sita a Cutrofiano in Via
Siracusa snc, a seguito del sopralluogo effettuato
il 24/11/2020.
Pertanto, si procede ad inserire nell’Elenco
regionale la ditta “Audilab srl”, il cui tecnico
audioprotesista è la dott. De Pascalis Ornella

FIA PUGLIA SRLS
Con pec del 4/12/2020 prot. 174463 agli atti
VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 46 ANG. VIA XXI APRILE - della Sezione SGO con prot. AOO183-3138 del
CORSANO
22/2/2021, la Direzione Generale ASL LE ha
espresso parere favorevole all’inserimento della
ditta “FIA PUGLIA SRLS” sita a Corsano in Via San
Giovanni Bosco 46 ang. Via XXI Aprile,   a seguito
del sopralluogo effettuato il 21/11/2020.
Pertanto, si procede ad inserire nell’Elenco
regionale la ditta “FIA PUGLIA SRLS” il cui tecnico
ortopedico è la dott.ssa Longo Alessia.
FONUDITO 1 SRLS
VIA LEONE XIII, 12 - TRICASE

La ditta “FONUDITO 1 srls” è già inserita in Elenco
per le sottoelencate sedi:  
Via Gallipoli, 162 – GALATINA   
Via Ospedale, 110 – MAGLIE (filiale di Corigliano
d’Otranto)
Corso Italia, 39 – GALLIPOLI
(filiale di Corigliano d’Otranto).
Con pec del 4/12/2020 prot. 174463 agli atti
della Sezione SGO con prot. AOO183-3138
del 22/2/2021, successivamente integrata dalla
nota del 16/3/2021 prot. 43154, agli atti con prot.
AOO183-4667 del 17/3/2021,la Direzione
Generale ASL LE ha espresso parere favorevole
all’inserimento della ditta “Fonudito 1 srls”
sita a Tricase in Via Leone
XIII, 12, a seguito del sopralluogo effettuato il
26/11/2020.
Pertanto, si procede ad inserire nell’Elenco
regionale la ditta “Fonudito 1 srls” sita a Tricase in
Via Leone XIII, 12 il cui tecnico audioprotesista è il  
dott. Michele Sergi
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FONUDITO 1 SRLS
VIA OSPEDALE, 110 – MAGLIE
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La ditta “FONUDITO 1 srls” è già inserita in Elenco
per le sottoelencate sedi:  
Via Gallipoli, 162 – GALATINA   
Via Ospedale, 110 – MAGLIE (filiale di Corigliano
d’Otranto)
Corso Italia, 39 – GALLIPOLI
(filiale di Corigliano d’Otranto).
Nello specifico, presso la filale sita a Maglie in Via
Ospedale, 110 opera il tecnico audioprotesista
Nucera Alessandra.
Con pec del 4/12/2020 prot. 174463 agli atti
della Sezione SGO con prot. AOO183-3138
del 22/2/2021, successivamente integrata dalla
nota del 16/3/2021 prot. 43154, agli atti con prot.
AOO183-4667 del 17/3/2021,la Direzione
Generale ASL LE ha espresso parere favorevole
alla integrazione in organico del tecnico
audioprotesista dott.ssa Laura Sicuro a seguito
delle verifiche sul possesso dei requisiti in
data 30/11/2020.
Pertanto si procede all’inserimento in organico
del tecnico audioprotesista dott. Laura Sicuro
operante presso la ditta “Fonudito 1 srls” sita a
Maglie in Via Ospedale 110.

SENTIRE SRL
VIA SOLETO, ANG. VIA PERUGIA, 89 - GALATINA

La ditta “Sentire srl” è già inserita in Elenco per la
sede di Brindisi e Ostuni.
Con pec del 4/12/2020 prot. 174463 agli atti
della Sezione SGO con prot. AOO183-3138
del 22/2/2021, la Direzione Generale ASL LE ha
espresso parere favorevole all’inserimento della
ditta “Sentire srl”  sita a Galatina in Via Soleto
ang. Via Perugia 89, a seguito del sopralluogo
effettuato il 25/11/2020.
Pertanto si procede all’inserimento in Elenco della
ditta “Sentire srl” – filiale di Galatina il cui tecnico
audioprotesista è la dott.ssa Mangia Eleonora.

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.
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.
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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 DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
*0

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

*1    vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della P.O.  “Sviluppo

Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA). Programmazione Long Term Care”  e dal Dirigente
del Servizio;
*2    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 prendere atto di quanto trasmesso dalla Direzione Generale ASL LE con pec del 4/12/2020 prot.
174463 agli atti della Sezione SGO con prot. AOO183-3138 del 22/2/2021, successivamente integrata
dalla nota del 16/3/2021 prot. 43154, agli atti con prot. AOO183-4667 del 17/3/2021, in merito alle
ditte che, a seguito del sopralluogo effettuato entro il 30/11/2020, hanno avuto esito favorevole;



ad integrazione della D.D. n. 30/2021, di inserire all’Allegato A le seguenti schede relative alle  
sottoelencate ditte.

AUDILAB SRL

Legale rappresentante: SCHINZARI ILARIA ROSARIA

VIA SIRACUSA  SNC - CUTROFIANO
Tecnico ortopedico:

DE PASCALIS ORNELLA

P.I. 05072420754
Tel. 0836/211128
CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
CODICE ISO

DESCRIZIONE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

21.45

APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

PREDISPOSTO

SENTIRE SRL

Legale rappresentante: AVANTAGGIATO PAOLO

Via Appia, 154/B – 72100  BRINDISI

Tecnico audioprotesista BRINDISI: AVANTAGGIATO PAOLO

Via Villafranca, 12 – OSTUNI
VIA SOLETO ANG. VIA PERUGIA 89 – GALATINA
P.I: 02422960746
Tel/Fax  0831/525400

TODISCO FRANCESCO
Tecnico audioprotesista OSTUNI: MARCELLO SORBO
Tecnico audioprotesista Galatina: Mangia Eleonora
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CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
CODICE ISO

DESCRIZIONE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

21.45

APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

PREDISPOSTI

FONUDITO 1 SRLS

Legale rappresentante: NUCCIO LUCA

Via Cutrofiano, 117 - 73022 CORIGLIANO D’OTRANTO  (LE) sede

Tecnico audioprotesista Galatina:  PULIMENO CLELIA

legale
Via Gallipoli, 162 – GALATINA   sede operativa
Via Ospedale, 110 – MAGLIE (filiale di Corigliano d’Otranto)
Corso Italia, 39 – GALLIPOLI (filiale di Corigliano d’Otranto)
Via Leone XIII, 12 – TRICASE (filiale di Corigliano d’Otranto)

NUCCIO LUCA
Tecnico audiprotesista Maglie: SICURO LAURA
NUCERA ALESSANDRA
Tecnico audiprotesista Gallipoli: CALO’ CHIARA
Tecnico audioprotesista Tricase: MICHELE SERGI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
CODICE ISO

DESCRIZIONE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

21.45

APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

PREDISPOSTO

FIA PUGLIA SRLS

Legale rappresentante: GRECO FRANCESCA

SEDE LEGALE: VIA DELLA LIBERTA’, 96/A
SEDE OPERATIVA: VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 46 ANG. VIA XXI

Tecnico ortopedico: LONGO ALESSIA

APRILE
P.I. 05062790752
CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
CODICE ISO

DESCRIZIONE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

06.12.03

PLANTARI E RIALZI

SU MISURA

06.12.03.003/021

PLANTARI E RIALZI

PREDISPOSTO



di notificare a cura del Servizio proponente il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali
della Regione ed alle principali Associazioni di categoria rappresentative delle imprese produttrici e
fornitrici di dispositivi protesici.



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 materia di
protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria.          
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto  della  tutela  alla  riservatezza  dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
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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°6 facciate, è adottato in originale.
a)

					
					

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(Giovanni Campobasso)

