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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 18 maggio 2020, n. 112
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 “C.O.M. SRL Centro Ortopedico Minerva” e “Istituto Acustico Centro
Controllo Sordità srl” – sede di Monopoli.
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. 37 del 12 febbraio 2020, nel rispetto del predetto comma 15, si è approvato
l’aggiornamento semestrale dell’Elenco regionale in oggetto.
Nella predetta determinazione dirigenziale n. 37/2019, 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.
La ditta “C.O.M. SRL Centro Ortopedico Minerva” sita a Lecce in Via 95° Reggimento Fanteria, 93/95 non è
stata inserita nell’Elenco n.37/2020 per le ragioni che saranno illustrate più avanti.
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Con pec dell’11/12/2019 prot. 177264, agli atti di questa Sezione con prot. AOO183-16294 del 18/12/2019 la
Direzione Generale ASL LE ha trasmesso l’esito del sopralluogo effettuato presso la ditta “C.O.M. SRL Centro
Ortopedico Minerva” il 27/11/2019 esprimendo parere favorevole sul possesso dei requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi.
Tuttavia, da un’attenta analisi del verbale si evince che:
- in riferimento ai requisiti tecnologici, la ditta in oggetto, pur esternalizzando alcune fasi, è priva delle
sottoelencate attrezzature:
cod. 06.12.06/09/12: smerigliatrice, tronchese per ferro;
cod. 06.03: seghetto oscillante, banco utilizzazione gesso o attrezzature CAD CAM, trapano a colonna;
cod. 06.18 e 06.24: impianto di decompressione per laminazione, allineatore meccanico o laser, utensileria
idonea, spianatrice.
Inoltre, in riferimento ai codici 12.21.27.06/09 e 12.27.03.006, il Dipartimento di Prevenzione ASL LE pur
scrivendo accanto ai predetti codici “SI”, vi appone un “?”.
- in riferimento ai requisiti organizzativi, alla voce “il personale tecnico assolve all’obbligo della formazione
continua in medicina 8ECM) e assolve al debito formativo, pena l’applicazione di sanzioni di cui al D.Lgs
229/1999 e smi”, il Dipartimento di Prevenzione ASL LE pur barrando la voce “SI”, vi appone accanto un “?”
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, questa Sezione non ha inserito la ditta “C.O.M. SRL Centro Ortopedico
Minerva” nell’Elenco regionale.
Con pec del 2/3/2020 prot. 46785/1, agli atti di questa Sezione con prot AOO183-3649 del 4/3/2020,
(successivamente integrata dalla mail dell’11/5/2020 prot. AOO183 -7286) la Direzione Generale ASL LE “…
chiede una rettifica dell’atto in quanto per mero errore materiale che si aggiunge ad un errore di fotocopiatura
(in quanto redatto in parte a matita e in parte a penna) alcuni campi dell’allegato 1 non sono stati chiaramente
leggibili”.
Come si legge nella nota, la ASL LE “… ribadisce che il parere è positivo in quanto la Ditta è in possesso di
tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e per migliore chiarezza si allega copia dell’elenco delle
attrezzature fornito dal titolare in fase di sopralluogo e l’allegato 1 debitamente rimarcato a penna con contro
firma…”. Inoltre, “in merito al campo relativo agli ECM si allega la dichiarazione di notorietà del 19/9/2019,
dello stesso Minerva, da cui si evince che ottempera all’obbligo ECM, completo del prospetto relativo ai crediti
conseguiti nel triennio ultimo”.
Pertanto, alla luce di quanto attestato dalla Direzione Generale ASL LE, ad integrazione della D.D. n. 37/2020, si
propone di inserire nell’Elenco regionale di cui all’art. 32 L.R. n. 4/2010 la ditta “C.O.M. SRL Centro Ortopedico
Minerva” sita a Lecce in Via 95° Reggimento Fanteria, 93/95.
Inoltre, con pec dell’11/3/2020 (prot. 49280 del 5/3/2020), agli atti di questa Sezione con prot. AOO183-4049
del 12/3/2020, la Direzione Generale della ASL BA trasmette l’esito della verifica effettuata il 21/2/2020 presso
la ditta “Istituto Acustico Centro Controllo Sordità srl” – sede di Bitonto e l’esito della verifica effettuata il
6/11/2019 (prot..304496/UOR-9-2019) presso la ditta “Istituto Acustico Centro Controllo Sordità srl” – sede
di Monopoli esprimendo per entrambe parere favorevole.
Pertanto, solo in riferimento alla ditta “Istituto Acustico Centro Controllo Sordità srl” – sede di Monopoli,
considerato che la verifica del sopralluogo è avvenuta rispettando le tempistiche dettate dalla L.R. n. 4/2010,
ovvero il 6/11/2019, si propone di inserire nell’Elenco regionale di cui all’art. 32 L.R. n. 4/2010 la ditta “Istituto
Acustico Centro Controllo Sordità srl” sita a Monopoli in Via Mazzini, 18.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
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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 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
*

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

* 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;
* 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 attestato dalla Direzione Generale ASL LE in merito alla ditta “C.O.M. SRL
Centro Ortopedico Minerva” sita a Lecce in Via 95° Reggimento Fanteria, 93/95;
 di prendere atto della documentazione trasmessa dalla Direzione Generale ASL BA in merito al
sopralluogo effettuato il 6/11/2019 presso la ditta “Istituto Acustico Centro Controllo Sordità srl” sita
a Monopoli in Via Mazzini, 18;
 ad integrazione della D.D. n. 37/2020, di inserire la ditta ““C.O.M. SRL Centro Ortopedico Minerva” sita
a Lecce in Via 95° Reggimento Fanteria, 93/95 – Tecnico ortopedico: Dott. Maurizio Minerva;
 ad integrazione della D.D. n. 37/2020, di inserire la ditta “Istituto Acustico Centro Controllo Sordità srl”
sita a Monopoli in Via Mazzini, 18 - Tecnici audioprotesisti: Dott.ri Laruccia Valeria e Sciannimanico
Gianfranco;
 ad integrazione della D.D. n. 37/2020 di inserire all’Allegato A la seguente scheda relativa alle Ditte
“C.O.M. SRL Centro Ortopedico Minerva” sita a Lecce in Via 95° Reggimento Fanteria, 93/95 e “Istituto
Acustico Centro Controllo Sordità srl” sita a Monopoli in Via Mazzini, 18
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C.O.M. SRL CENTRO ORTOPEDICO MINERVA

Legale rappresentante:MINERVA MAURIZIO

Via 95° Reg. Fanteria, 93/95 - LECCE

Tecnici ortopedici:

P.I. 04991580756

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01041418

MINERVA MAURIZIO

Tel/fax: 0832.349218
CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
CODICE ISO

DESCRIZIONE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

03.12

PRESIDI ADDOMINALI

SU MISURA

06.03

APPARECCHI ORTOPEDICI PER TRONCO

SU MISURA

06.06

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

SU MISURA

06.12.03

PLANTARI E RIALZI

SU MISURA

06.12.06/09/12

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA

06.18

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

SU MISURA

06.24

PROTESI DI ARTO INFERIORE

SU MISURA

06.33.06

CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA

SU MISURA

03.48 – 3.78

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

SU MISURA

12.18.06

TRICICLO A PEDALE

SU MISURA

12.21.06

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

SU MISURA

12.21.27.06/09

CARROZZINE ELETTRICHE

SU MISURA

12.27.03.006

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

SU MISURA

18.09.18.012 – 18.09.39

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI
POSTURA

SU MISURA

ISTITUTO ACUSTICO-CENTRO CONTROLLO SORDITA’
s.r.l.
Sede legale: Piazza Luigi di Savoia, 18 – 70121 BARI

Legale rappresentante:

LAURIOLA ANTONIO

Tecnico audio protesista : LARUCCIA VALERIA
SCIANNIMANICO GIANFRANCO

Sede operativa: Via Mazzini, 18 - MONOPOLI
P.I. 03751320726
Tel/Fax 080/802031
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

 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 nonché alle ditte “C.O.M. SRL Centro Ortopedico Minerva” sita a
Lecce in Via 95° Reggimento Fanteria, 93/95 e “Istituto Acustico Centro Controllo Sordità srl” sita a
Monopoli in Via Mazzini, 18.
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi della L.R. 13/94.
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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:
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°6 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(Giovanni Campobasso)

