DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 892 del 13 luglio 2020
##numero_data##
Oggetto:

Disposizioni attuative del DPCM del 12 gennaio 2017 (Livelli Essenziali di
Assistenza) in tema di erogazione di prestazioni di Assistenza Protesica. Procedura
di iscrizione nell’Elenco Regionale Fornitori di protesi, ortesi ed ausili.
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto
dalla P.F. Territorio e Integrazione Ospedale Territorio dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F.
Territorio e Integrazione Ospedale Territorio e l’attestazione dello stesso che dalla
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
1.
di dare seguito a quanto previsto dalla Scheda n. 15 “Regole per la corretta prescrizione
protesica” della Deliberazione n. 107 approvata dell’Assemblea Legislativa Regionale nella
seduta del 4 febbraio 2020 n. 153 “Piano Socio Sanitario Regionale 2020-2022. Il cittadino,
l’integrazione, l’accessibilità e la sostenibilità” attraverso l’approvazione dell’iter procedurale
indicato nell’Allegato 1 “Procedura di iscrizione nell’Elenco Regionale Fornitori di protesi, ortesi
ed ausili” con cui viene istituito l’Elenco regionale dei Fornitori di protesi, ortesi ed ausili, con
adozione della modulistica di cui agli Allegati 2 e 3, parte integrante della presente delibera;
2.
di dare mandato all’ASUR per la costituzione della Commissione deputata alla
valutazione dei requisiti previsti nella “Procedura di iscrizione nell’Elenco Regionale Fornitori di
protesi, ortesi ed ausili” (Allegato 1); la Commissione effettua la valutazione attraverso l’utilizzo
della modulistica di cui all’Allegato 3;
3.

di incaricare l’ASUR ad avviare, entro il 30 settembre 2020, procedure pubbliche di
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acquisto dei dispositivi di cui agli elenchi 2A e 2B del DPCM 12.01.17, al fine di rendere
operativo il nomenclatore per i predetti elenchi.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- Decreto del Ministero della Sanità n. 332 del 27.08.1999 “Regolamento recante norme per le
prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale:
modalità di erogazione e tariffe”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 31.01.2000 “L.R. 26/96 – atto di indirizzo e
coordinamento delle aziende UU.SS.LL. per l’attuazione del DM 27.8.99 n. 332 recante norme
per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale”;
- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1560 del 14.12.2004 “DM 332/1999 – Prestazioni di
assistenza protesica- Accordo con la Federazione Italiana Operatori tecnica ortopedica”;
- Decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017 “Definizione e
aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- Legge n. 96 del 21.06.2017 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24
aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 26.06.2017 “Decreto Presidente del Consiglio dei
Ministri del 12.01.2017 ‘Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all’art. 1, comma 7 , del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502’. Recepimento e prime
disposizioni attuative”;
- Circolare n. 35643 della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero
della Salute del 06.11.2017 “Prime indicazioni per l’applicazione del DPCM 12 gennaio 2017”;
- Decreto n. 12 AST del 01/8/2018 del Dirigente PF Territorio ed integrazione Ospedale
Territorio “Istituzione della Commissione Regionale per l’Assistenza protesica”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 25 febbraio 2019 “Approvazione del Disciplinare per
l'organizzazione e il funzionamento delle funzioni di soggetto aggregatore regionale e dello
schema di "Convenzione per l'avvalimento di ASUR Marche per la gestione delle procedure
del soggetto aggregatore in ambito sanitario" - Revoca della delibera di Giunta regionale n.
468 del 09.05.2016
- Deliberazione n. 107 approvata dell’Assemblea Legislativa Regionale nella seduta del 4
febbraio 2020 n. 153 “Piano Socio Sanitario Regionale 2020-2022. Il cittadino, l’integrazione,
l’accessibilità e la sostenibilità”.
Motivazione ed esito dell’istruttoria
Il D.P.CM. 12 gennaio 2017 "Nuovi Livelli Essenziali di Assistenza-LEA" ha introdotto una
serie di modifiche per quanto concerne la tematica dell’Assistenza protesica: infatti, oltre ad
essere stato riformulato il nuovo nomenclatore con le prestazioni e le tipologie di dispositivi
erogabili dal SSN, sono stati esplicitati i nuovi destinatari e le nuove modalità di erogazione
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delle prestazioni di assistenza protesica.
Nel nuovo nomenclatore (Allegato 5) sono definite le prestazioni e le tipologie di dispositivi
erogabili dal SSN che si articolano in tre elenchi rispettivamente:
elenco 1: protesi ed ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato
all’esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le
prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di
ciascuna protesi o ortesi;
elenco 2A: ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie che devono essere applicati
dal professionista sanitario abilitato;
elenco 2B: ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l’uso, che non
richiedono l’applicazione da parte del professionista sanitario abilitato.
Viene, altresì, precisato che le disposizioni in materia di erogazione dei dispositivi protesici
inclusi nell’elenco 1 ai sensi dell’Art. 64 comma 3 del citato DPCM 12.1.2017 entreranno in
vigore dalla data di pubblicazione del decreto di definizione delle tariffe massime delle
prestazioni da adottarsi da parte del Ministro della salute e di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Con DGR 716/2017 la Regione Marche ha recepito le predette indicazioni del D.P.CM.
demandando a successivi provvedimenti le disposizioni non ancora regolamentate a livello
centrale, nonché quelle che lo stesso DPCM demanda espressamente al livello regionale.
Nell'ambito del Piano Socio Sanitario Regionale 2020-2022, approvato dall’Assemblea
Legislativa Regionale nella seduta del 4 febbraio 2010 n. 153 (Scheda n. 15 “Regole per la
corretta prescrizione protesica”), si è ritenuto necessario porre, in linea con il DPCM 12.1.17,
come Obiettivo strategico di riferimento la “Qualità ed appropriatezza dei servizi e dei
trattamenti” e come Obiettivo specifico il “Miglioramento dell’accesso ai servizi territoriali
attraverso la definizione di criteri, requisiti e procedure per la costituzione dell'Elenco
Regionale di fornitori di protesi, ortesi e ausili e di linee guida per l'uniformità delle attività di
verifica da parte dell’ASUR”.
Si è ritenuto, infatti, opportuno, come esplicitato in dettaglio nella predetta Scheda 15,
procedere ad una riformulazione più organica della materia, raccordandola anche alla
riorganizzazione dell’erogazione delle prestazioni territoriali, con particolare riferimento a:
- la definizione di criteri, requisiti e procedure per la costituzione dell'Elenco Regionale di
fornitori di protesi, ortesi e ausili di cui ai tre elenchi (1, 2A, 2B) previsti dal D.P.C.M.;
- l’adozione di linee guida per l'uniformità delle modalità di erogazione dell’assistenza
protesica da parte dell’ASUR;
- il monitoraggio delle attività delle imprese inserite nell'elenco e delle modalità di erogazione
da parte dell’ASUR.
Nel Piano sono state indicate come Azioni da avviare le seguenti:
- “Predisposizione e approvazione di atto con la definizione di criteri, requisiti e procedure per
la costituzione dell'Elenco Regionale di fornitori di protesi, ortesi e ausili di cui ai tre elenchi (1,
2A, 2B) previsti dal D.P.C.M.”
- Costituzione di un Gruppo Regionale per l'Assistenza Protesica per la definizione delle
“Linee di indirizzo regionali sui percorsi organizzativi e clinico-assistenziali nell’assistenza
protesica, ortesica e fornitura di ausili tecnologici”, comprensive delle modalità di monitoraggio
e verifica delle attività delle imprese inserite nell'Elenco Regionale di fornitori di protesi e delle
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modalità di erogazione dell’assistenza protesica da parte dell’ASUR;
- Adozione di un atto con le “Linee di indirizzo regionali sui percorsi organizzativi e
clinico-assistenziali nell’assistenza protesica, ortesica e fornitura di ausili tecnologici”;
- Realizzazione di Corsi di formazione (con ECM) per aggiornare le conoscenze e le
competenze relativamente alle nuove modalità di prescrizione di ausili previste dall’entrata in
vigore dei LEA (DPCM 12 gennaio 2017) rivolti agli operatori sanitari impegnati nei territori”.
Nel Piano sono stati indicati come Target da raggiungere i seguenti:
- “Adeguare l'Elenco Regionale di fornitori di protesi, ortesi e ausili della regione Marche alle
indicazioni del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
- Armonizzare i percorsi organizzativi e clinico-assistenziali nell’assistenza protesica, ortesica
e fornitura di ausili tecnologici in tutti i territori dell’ASUR;
- Attivare il monitoraggio e la verifica permanente delle attività delle imprese inserite
nell'Elenco Regionale di fornitori di protesi e delle modalità di erogazione dell’assistenza
protesica da parte dell’ASUR”.
Con decreto n. 12 AST del 01/8/2018 del Dirigente PF Territorio ed integrazione Ospedale
Territorio “Istituzione della Commissione Regionale per l’Assistenza protesica” è stata istituita
la specifica commissione regionale alla quale sono stati assegnati i seguenti compiti:
- individuare modalità attuative per l'applicazione omogenea del processo di erogazione
dell'assistenza protesica definito dal nuovo D.P.C.M. 12 gennaio 2017 ed allegati 11 e 12;
- redigere linee di indirizzo regionali sull'appropriatezza prescrittiva, sui percorsi organizzativi e
sulle modalità di acquisto degli ausili per specifici ambiti terapeutici e attivare azioni di
monitoraggio e vigilanza sull'applicazione delle stesse;
- fornire ogni valutazione necessaria ai processi di approvvigionamento regionali;
- analizzare i dati di utilizzo al fine di proporre iniziative per migliorare la governance dei
dispositivi protesici.
Fra i lavori avviati dalla predetta Commissione si è ritenuto necessario procedere ad
individuare le modalità attuative per l'applicazione omogenea nel territorio regionale del
processo di erogazione dell'assistenza protesica, così come definito dal nuovo D.P.C.M. 12
gennaio 2017 (allegati 11 e 12) ivi compresa la procedura di costituzione dell'Elenco
Regionale di fornitori di protesi, ortesi e ausili di cui ai tre elenchi previsti dal D.P.C.M.
La rilevanza di tale tematica, ovvero la definizione di criteri, requisiti e procedure per la
costituzione dell'Elenco Regionale di fornitori di protesi, ortesi e ausili di cui ai tre elenchi
previsti dal D.P.C.M., si inserisce nell’ambito di quanto espresso nell’Art. 17 del DPCM ovvero
che il SSN garantisce le prestazioni sanitarie che comportano l’erogazione di protesi, ortesi ed
ausili tecnologici nel contesto di un piano riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla
correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a
patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue, nonché alla promozione
dell’autonomia dell’assistito.
All’Art. 2 dell’Allegato 12 “ Individuazione degli erogatori di protesi ed ortesi su misura” viene
specificato al comma 1 che le regioni e le aziende sanitarie locali assicurano le prestazioni di
assistenza protesica che comportano l’erogazione dei dispositivi su misura inclusi nell’elenco 1
del nomenclatore allegato 5 avvalendosi di soggetti iscritti al registro istituito presso il Ministero
della salute ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n.
46, e accreditati dalle regioni ai sensi della normativa vigente, previa verifica del possesso dei
requisiti di cui al comma 2.
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Al comma 2 dell’Art. 2 dell’Allegato 12, viene esplicitato che, con accordo sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, sono definite linee di indirizzo per la fissazione dei requisiti per l’accreditamento dei
soggetti di cui al comma 1, tali da garantire la qualità e la sicurezza delle prestazioni erogate
ed il rispetto delle esigenze dell’assistito in termini di accessibilità, riservatezza e comfort
ambientale e di libertà dell’assistito di scegliere l’erogatore delle prestazioni di assistenza
protesica, che comportano l’erogazione dei dispositivi su misura tra i soggetti accreditati.
All’Art. 4 “Norme transitorie” è indicato che nelle more del completamento delle procedure di
accreditamento degli erogatori delle protesi ed ausili su misura di cui all’elenco 1, per
l’erogazione dei dispositivi e delle prestazioni di cui al citato elenco, l’assistito esercita la libera
scelta tra i soggetti già autorizzati per l’erogazione dei dispositivi su misura e iscritti al registro
istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del decreto
legislativo del 24 febbraio 1997, n. 46, ovvero tra i soggetti autorizzati all’immissione in
commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente, che dispongano
del professionista abilitato all’esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria,
operante in nome e per conto del fornitore mediante un rapporto di dipendenza o
professionale.
Al comma 3 dell’Art. 2 viene indicato che “Le regioni e le aziende sanitarie locali definiscono gli
accordi e stipulano i contratti previsti dalla normativa vigente, con gli erogatori di protesi e
ortesi su misura accreditati ai sensi del comma 1. Ferme restando le tariffe massime delle
prestazioni di assistenza protesica fissate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 8-sexies,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le
regioni adottano il proprio sistema tariffario”.
All’art. 3 dell’Allegato 12, relativamente all’erogazione ed alla determinazione dei prezzi di
acquisto dei dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B, viene indicato che spetta alle
Regioni ed aziende sanitarie locali stipulare contratti con i fornitori aggiudicatari delle
procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente; viene precisato,
inoltre, che, per la fornitura di apparecchi acustici, l’adattamento e la personalizzazione dei
dispositivi deve essere svolta da professionisti sanitari abilitati all’esercizio della specifica
professione o arte sanitaria ausiliaria, così come la manutenzione, la riparazione o la
sostituzione di componenti dei dispositivi stessi. Viene poi stabilito che le aziende sanitarie
locali devono assicurare che i dispositivi di serie inclusi nell’elenco 2 A, a garanzia della
corretta utilizzazione, siano applicati o messi in uso da un professionista sanitario abilitato
all’esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria. A questo fine le aziende
sanitarie locali possono avvalersi di professionisti operanti presso le stesse, presso soggetti
privati convenzionati con l’azienda sanitaria locale, presso i soggetti accreditati e
contrattualizzati per l’erogazione di dispositivi su misura ovvero di professionisti sanitari messi
a disposizione dalle aziende aggiudicatarie delle procedure pubbliche di acquisto. Per i
dispositivi di cui all’Elenco 2B il soggetto fornitore assicura in ogni caso all’assistito le istruzioni
necessarie per il corretto utilizzo del dispositivo.
Anche nella Legge n. 96 del 21.06.2017 all’art. 30-bis è richiamato il concetto che per
l’erogazione dei dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B, individuati ed allestiti ad
personam per soddisfare le esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le
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Regioni adottano delle procedure ad evidenza pubblica che prevedono l’intervento di un
tecnico abilitato che provvede all’individuazione ed alla personalizzazione degli ausili con
l’introduzione delle modifiche necessarie.
Per quanto attiene ai dispositivi di cui all’elenco 2 del DPCM 12.01.2017, per i quali si renda
necessaria l’individuazione dell’idoneo presidio nell’ambito della vasta gamma offerta dal
mercato, è comunque richiesta la supervisione ed il supporto del Tecnico Ortopedico (iscritto
all’albo TSRM-PSTRP) come professionista sanitario abilitato. I Fornitori che intendano
erogare detti dispositivi dovranno possedere i requisiti generali di cui ai settori merceologici di
pertinenza.
Stante quanto detto si affida all’ASUR, in linea con quanto stabilito con DGR n. 204/2019, il
compito di avviare procedure pubbliche di acquisto per i dispositivi di cui agli elenchi 2A e 2B
del DPCM 12.01.17, entro il 30 settembre 2020.
In tale contesto si è reso necessario individuare i requisiti minimi tecnici, strutturali, strumentali,
professionali e organizzativi che i Fornitori di cui sopra devono possedere per poter erogare
sia i dispositivi medici su misura (elenco 1 del DM 332/99 e Elenco 1 Allegato 5 del DPCM
12.01.2017), la cui applicazione richiede modifiche e personalizzazioni eseguite dal
professionista sanitario abilitato (tecnico ortopedico iscritto all’albo TSRM-PSTRP) sia i
dispositivi di serie (elenco 2 del DM 332/99 e Elenco 2 A ed Elenco 2B del DPCM 12.01.2017).
La presente DGR intende normare gli standard minimi di riferimento il cui possesso costituisce
vincolo necessario per essere inclusi nell’Elenco Regionale dei fornitori di protesi, ortesi ed
ausili erogati dal SSR e per rendere uniformi su tutto il territorio marchigiano le procedure di
verifica e di monitoraggio delle attività mediante l’adozione di specifica proceduta indicata
nell’Allegato 1 (Scheda n. 15 “Regole per la corretta prescrizione protesica” - Deliberazione n.
107 dell’Assemblea Legislativa Regionale nella seduta del 4 febbraio 2020 n. 153 è stato
approvato il “Piano Socio Sanitario Regionale 2020-2022. Procedura di iscrizione nell’Elenco
Regionale Fornitori di protesi, ortesi ed ausili.)
La predetta procedura prevede che l’istanza per l’inserimento nell’elenco regionale va
presentata alla PF Territorio ed integrazione Ospedale Territorio dell’ARS in modalità
telematica, accedendo all’apposito link che verrà pubblicato sul sito della Regione Marche
(Allegato 2: Richiesta di iscrizione nell’elenco regionale dei fornitori abilitati all’erogazione di
dispositivi protesici Elenchi 1-2A-2B DPCM LEA 2017 e richiesta di accreditamento come
azienda preposta al ricondizionamento e sanificazione degli ausili ricompresi negli Elenchi
2A-2B).
La PF competente, entro il termine di 30 giorni, invia la richiesta di verifica alla Commissione
Tecnica costituita presso l’ASUR. La Commissione Tecnica, entro termine di 60 giorni dal
ricevimento della richiesta, effettua la visita di verifica (Allegato 3: Verbale di verifica della
Commissione Tecnica dei requisiti degli erogatori dei dispositivi protesici”) e ed entro termine
di 15 giorni dall’avvenuta visita trasmette gli esiti dell’accertamento contenuti nel predetto
verbale alla PF Territorio ed integrazione Ospedale Territorio. Quest’ultima, entro il termine di
15 giorni, rilascia l’autorizzazione alla fornitura dei dispositivi protesici. A ricognizione ultimata
la Regione Marche, per tramite della PF Territorio ed integrazione ospedale territorio dell’ARS,
redige quindi “l’Elenco dei Fornitori di protesi, ortesi e ausili” nel quale verranno inserite le
strutture risultate idonee e che sarà oggetto di specifico decreto.
Tale elenco verrà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche in
adempimento alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza ed anticorruzione con
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previsione di aggiornamento semestrale.
La presente “Procedura di iscrizione nell’Elenco Regionale Fornitori” è stata condivisa con la
Consulta della Regione Marche per la disabilità.
Alla luce di quanto esposto, in applicazione di quanto previsto dalla Scheda 15 “Regole per la
corretta prescrizione protesica” del Piano Socio Sanitario Regionale 2020-2022 si propone alla
Giunta l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell'art.47 DPR
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6
bis della L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/14.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il responsabile del procedimento
(Giuseppina Benedetto)
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TERRITORIO E INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R.
445/2000, che in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della
deliberazione della Giunta n. 64/2014. Attesta, infine, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare
alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.
Il dirigente del servizio
(Claudio Martini)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale
dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della
deliberazione della Giunta n. 64/2014.
Il Direttore
(Rodolfo Pasquini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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Allegato 1:Deliberazione n. 107 dell’Assemblea Legislativa Regionale, seduta del 4 febbraio
2020 n. 153 - Approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2020-2022: Scheda n. 15
“Regole per la corretta prescrizione protesica”.
Procedura di iscrizione nell’Elenco Regionale Fornitori di protesi, ortesi ed ausili.
Allegato 2: Richiesta di iscrizione nell’elenco regionale dei fornitori abilitati all’erogazione di
dispositivi protesici Elenchi 1-2A-2B DPCM LEA 2017 e richiesta di accreditamento come
azienda preposta al ricondizionamento e sanificazione degli ausili ricompresi negli Elenchi
2A-2B
Allegato 3: Verbale di verifica dei requisiti degli erogatori dei dispositivi protesici
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##allegati##
All2 fornitori.pdf - 2AA9F1C24BC829539A5B3466DDCE8ECAFF189F127DA8292C4D24D9E181573F18
All3 fornitori.pdf - A006C220FFB700826014218CEAD4B1886ED3C94D8E6F2AC0D9AA9A9B1C6A928C
892.pdf - B1F3C8BC569BE5E2973A3A134F6D56473B4E20E09B7010ABDA0C177F69175F51

9

