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OGGETTO: Aggiornamento dell’Elenco regionale di fornitori di protesi, ortesi e ausili di cui al 

Decreto del Commissario ad Acta 4 agosto 2015, n. U00384. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e Dispositivi; 

 

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la Legge regionale del 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni:“Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118:”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locari e dei loro Organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n.42” e successive modifiche; 

 

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2020, n.11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”, che, ai sensi dell’art.56, comma 2, della L.R.n.11/2020 e fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’art.55 della citata L.R.n.11/2020, continua ad 

applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R.n.11/2020; 

 

VISTO l’art.30 comma 2, del Regolamento regionale n.26/2017, in riferimento alla predisposizione 

del piano finanziario di attuazione della spesa nel caso delle determinazioni d’impegno (o 

prenotazione di impegno da D.D.); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n.20, concernente: “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2021, n.21, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario delle Regione Lazio 2022-2024; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021 n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di 

giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, 

n. 627; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite 

le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 944, recante: “Ricognizione 

nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio 

sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - 

Perimetro Sanitario - Esercizio Finanziario 2021.”; 

 

VISTO il DCA del 30 dicembre 2015, n. U00606, recante: “Attuazione dei programmi operativi 

2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra 

l’altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione 

delle AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C”, “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. 

“Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” 

come “Roma 6””; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale del 8 febbraio 2016, n. G00860, recante: “Ridenominazione 

nel Sistema Informativo Regionale Integrato Procedimenti Amministrativi (S.I.R.I.P.A.) delle 

AA.SS.LL. secondo quanto stabilito dal DCA U00606 del 30.12.2015 e conseguenti adempimenti 

relativi al S.I.R.I.P.A. per la piena attuazione dello stesso decreto”; 

 

VISTA la Delibera di Giunta n. 1044 del 30/12/2020 “Conferimento dell'incarico di Direttore della 

Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 

6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” con cui è stato conferito al Dott. 

Massimo Annicchiarico l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto; 

 

VISTO il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018 “Adozione in via definitiva del piano di rientro 

“Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo”. Modifiche ed 

integrazioni al DCA 469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 

novembre 2019”; 
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VISTO il Decreto del Commissario ad Acta 4 agosto 2015, n.U00384 “Criteri, requisiti e procedure 

per la costituzione dell’Elenco regionale di fornitori di protesi, ortesi e ausili di cui agli elenchi 1 e 

2 del D.M. 332/99 (dispositivi su misura e/o predisposti, di serie) e linee guida per l’uniformità 

delle attività di verifica da parte delle AA.SS.LL. nonché per il monitoraggio delle attività delle 

imprese inserite nell’elenco”; 

 

VISTO il Comma 2 dell’Articolo 2 dell’Allegato 12 al D.P.C.M. 12/01/2017 in cui si rappresenta la 

necessità di fissare, per gli erogatori di protesi e ortesi su misura, requisiti tali “da garantire la 

qualità e la sicurezza delle prestazioni erogate e il rispetto delle esigenze dell’assistito in termini di 

accessibilità riservatezza e comfort ambientali”; 

 

VISTE le istanze inviate dalle Ditte fornitrici di protesi, ortesi ed ausili; 

 

CONSIDERATO che le Ditte presenti in Elenco sono abilitate all’utilizzo della piattaforma 

SANPRO per la gestione dei preventivi on-line; 

 

EFFETTUATE le verifiche documentali delle istanze pervenute all’Area Farmaci e Dispositivi; 

 

CONSIDERATA l’adesione di alcune Farmacie al DCA U00384/2015; 

 

RITENUTO necessario elaborare un prospetto separato per le Farmacie, ai fini di una maggiore 

fruibilità dell’Elenco Fornitori da parte dell’utenza; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

 

 

 di recepire l’Elenco regionale di fornitori di protesi, ortesi e ausili di cui al Decreto del 

Commissario ad Acta n.U00384 del 4 agosto 2015, allegato e parte integrante del presente 

provvedimento; 

 di dare mandato ai Direttori AA.SS.LL. affinché venga garantito: 

 

- la massima diffusione dell’Aggiornamento del sopracitato Elenco regionale di fornitori 

di presidi protesici e ausili monouso anche tramite pubblicazione sui Siti aziendali e 

affissione negli Uffici di Assistenza Protesica aperti all’utenza c/o i Distretti; 

- l’effettuazione delle verifiche (monitoraggio delle attività delle Imprese inserite 

nell’Elenco e attività di verifica documentale e sopralluoghi) previste dal Decreto del 

Commissario ad Acta n.U00384/2015 da parte delle Commissioni ASL appositamente 

istituite; 

- la gestione, esclusivamente on-line, della parte procedurale (recepimento preventivo, 

autorizzazione/diniego, richieste di integrazioni e/o chiarimenti, ricezione documenti di 

consegna e fatture, ecc) relativa al rapporto con i Fornitori presenti nell’Elenco (ad 

eccezione delle Ditte con sedi/filiali fuori Regione) nelle AA.SS.LL. ove presente il 

software SANPRO; 
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- la segnalazione allo scrivente Ufficio dei fornitori/farmacie che vogliano continuare a 

gestire le pratiche inerenti l’erogazione dei presidi in maniera cartacea; 

- la segnalazione, altresì, i fornitori/farmacie che non provvedano al recapito del modello 

con gli originali delle fustelle delle confezioni degli ausili monouso erogati; 

- il controllo sui preventivi emessi per i presidi riconducibili, al fine di verificare che gli 

stessi contengano in maniera esplicita la quota parte a carico dell’assistito, ove tale 

informazione non fosse presente, pena diniego al preventivo emesso, il Fornitore dovrà 

produrre nuovo preventivo completo di tutte le informazioni. Tale azione è consentita 

dal software SANPRO tramite la funzione “RIFIUTA”, in tal modo il Fornitore potrà 

produrre nuovo e più completo preventivo e l’assistito non dovrà subire disagi. 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e sul Sito della Regione Lazio. 

 

 

 

        IL DIRETTORE 

              Massimo Annicchiarico 
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