n. 27 del 22 Aprile 2014

Decreto Dirigenziale n. 3 del 04/04/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema
Sanitario Regionale
U.O.D. 5 - UOD Inteventi socio-sanitari

Oggetto dell'Atto:
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DSIRIGENZIALE N. 150/2014 - ELENCO
DELLE AZIENDE FORNITRICI DI AUSILI E PROTESI DI CUI AL D.M. 332/99 - ANNO 2014
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IL DIRIGENTE
PREMESSO
1. che il D.M.S. 332/99 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica
erogabili nell’ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe” detta, tra l’altro, le condizioni per la
fornitura e l’erogazione dei dispositivi protesici;
2. che con D.G.R. n. 315/2000 la Regione Campania ha emanato disposizioni attuative dell’art. 8
comma 1 del D.M.S. citato nel precedente capoverso;
3. che con la citata delibera è stato stabilito che nell’elenco regionale delle Aziende fornitrici di
dispositivi protesici di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 3 del DMS 332/99 vengano riportati
distintamente le aziende che accettano le condizioni previste nel citato DMS 332/99 e quelle che
accettano le ulteriori condizioni di cui all’allegato A della DGRC 315/2000;
4. che con circolare n. 5244 del 29.11.02 è stato disciplinato l’invio degli elenchi delle ditte da
inserire negli allegati A-B-C-D a seconda che forniscano dispositivi di fabbricazione su misura e
di serie cui all’art. 1 comma 2 del DM 332/99 e che accettino o meno le condizioni di cui
all’allegato A della DGRC 315/2000;
5. che la Regione Campania provvede annualmente alla pubblicazione sul BURC del citato elenco
sulla base dell’istruttoria definita ed inviata dalle AA.SS.LL. competenti per territorio;
6. che con D.G.R. n. 2326 del 18.2.2004 sono state emanate disposizioni per l’accesso
all’autorizzazione delle forniture riferite all’assistenza protesica - Requisiti minimi –
7. che con Decreto Dirigenziale n. 150 del 14 febbraio 2014 è stato pubblicato sul BURC N. 12 DEL
l’elenco regionale delle aziende autorizzate alla fornitura di presidi protesici con spesa a carico
del S.S.N. per l’anno 2014;
PRESO ATTO, a modifica ed integrazione di quanto pubblicato nell’allegato al Decreto Dirigenziale n.
150 del 14 febbraio 2014 “Elenco regionale delle aziende autorizzate alla fornitura di ausili e protesi con
spesa a carico del S.S.N. anno 2014 di cui all'elenco 1 del D.M.S. 332/1999 che:
1. per mero errore materiale:
1.a la “Ditta Audio Center s.a.s.” sita in Via Fontanarosa 20 Nola è stata riportata come “Ditta
Audio Center”
1.b non è stata inserita la ditta “Ottica Cav. Raffaele Sacco sas di P. Carelli & C.” dell’ASL NA1
Centro sita in Via Domenico Capitelli 36 Napoli ITCA n. 01007579 come fabbricante di
dispositivi su misura (all. A) e dispositivi in serie predisposti (All. C)
2. che l’ASL NA1 Centro con nota Prot. 173 del 20/2/2014 ha comunicato che la Ditta Messena R. e
Morelli A. s.n.s. non possiede recapiti sul proprio territorio ma esclusivamente la sede legale sita
in Via Orsi n. 4 B;
3. che l’ASL NA3 sud con nota prot. 9295 del 4/2/2014 ha comunicato di inserire nell’apposito
elenco il recapito ortopedico “Ortopedia Petta – Via Roma 478 – Pomigliano d’Arco” con numero
di ITCA 01016388;
4. che l’ASL NA2 nord con nota prot. n. 220 del 12/3/2014 ha comunicato che, per mero errore
materiale, non ha comunicato l’inserimento del recapito ortopedico “Ortopedia Gagliardi di
Gagliardi Domenico” sito in Frattamaggiore alla Via Pirozzi 60 ITCA 01027253, con sede
operativa in Sant’Arpino (CE) Via Alessandro Volta 134;
CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere alle modifiche ed integrazioni dell’allegato al Decreto
Dirigenziale n. 150 del 14 febbraio 2014 così come comunicato con le note sopracitate;
VISTO
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

il D.Lgs 46/1997;
il D.M. Sanità n. 332/99 e smi;
la D.G.R.C. n. 315 del 1 febbraio 2000;
la D.G.R.C. n. 2326 del 18 dicembre 2004;
la D.G.R.C. 478/2012 avente per oggetto: Strutture Ordinamentali Giunta Regionale;
la DGRC n. 427 del 27/09/2013 con la quale sono stati nominati i Dirigenti delle Direzioni
Generali;
7. la DGRC n. 488/2013 avente per oggetto: “Avviso interpello per il conferimento incarichi
dirigenziali – Adempimenti”;
Alla stregua dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento
DECRETA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di apportare all’elenco regionale delle Aziende fornitrici di dispositivi protesici di cui al Decreto
Dirigenziale n. 150 del 14 febbraio 2014 le seguenti modifiche e integrazioni:
1.a di modificare la ragione sociale della “Ditta Audio Center” sita in Via Fontanarosa 20 Nola
in “Ditta Audio Center s.a.s.”;
1.b di inserire nell’apposito elenco l’ “Ottica Cav. Raffaele Sacco sas di P. Carelli & C.”
dell’ASL NA1 Centro sita in Via Domenico Capitelli 36 Napoli ITCA n. 01007579 come
fabbricante di dispositivi su misura (all. A) e dispositivi in serie predisposti (All. C)
1.c di cancellare il recapito ortopedico della Ditta “Messena R. e Morelli A. s.n.s.” di Via Orsi
n. 4/B Napoli poiché tale sede si riferisce esclusivamente alla sede legale;
1.d di inserire il recapito ortopedico “Ortopedia Petta – Via Roma 478 – Pomigliano d’Arco –
ASL NA3 sud con sede operativa presso l’ASL NA1 Centro alla Calata Capodichino
181/183 Napoli - numero di ITCA 01016388”;
1.e di inserire il recapito ortopedico “Ortopedia Gagliardi di Gagliardi Domenico - Via Pirozzi
60 - Frattamaggiore – ASL NA2 Nord con sede operativa presso l’ASL CE alla Via
Alessandro Volta 134 - Sant’Arpino - ITCA 01027253”;
2. che l’inserimento o l’esclusione dall’Elenco vale quale notifica alle associazioni di categoria e agli
interessati dell’accoglimento o rigetto dell’istanza di iscrizione avverso il quale è ammesso il
ricorso entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.C.;
3. di inviare al settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale della Regione
Campania per la pubblicazione;

Il DIRIGENTE
Dott.ssa Marina Rinaldi
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