
 

 

 

 

 
 

ARCHIVIO NEWS IN EVIDENZA: 
DAL 2018 

 

DICEMBRE 2018 - REGIONE TOSCANA - Decreto n.19382 del 06-12-

2018- Assistenza protesica. Individuazione dei soggetti fornitori di 

dispositivi protesici su misura con oneri a carico del SSR, ai sensi del 

DM 332/99. Integrazione dell'elenco di cui al DD 1126/2018 in 

attuazione della DGR 253/2000. Testo Atto ; Allegato 1 - 

Aggiornamento elenco fornitori.   

 
 SETTEMBRE 2018 - PROVINCIA AUT. BOLZANO - DECRETO 

ASSESSORILE del 12 settembre 2018, n. 17021 - Integrazione della 

deliberazione provinciale n. 2478 del 10.07.2000 e successive 

integrazioni “Rubrica provinciale dei fornitori di dispositivi protesici 

ai sensi dell’art. 16 dei criteri sull’assistenza protesica”   

 
AGOSTO 2018 -PROVINCIA AUT. BOLZANO DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA PROVINCIALE del 7 agosto 2018, n. 807 - Provincia 

Autonoma di Bolzano - Alto Adige Aumento delle tariffe di alcuni 

dispositivi protesici di cui all’elenco 1 del decreto ministeriale del 27 

agosto 1999, n. 332  

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5200870&nomeFile=Decreto_n.19382_del_06-12-2018
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5200871&nomeFile=Decreto_n.19382_del_06-12-2018-Allegato-1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5200871&nomeFile=Decreto_n.19382_del_06-12-2018-Allegato-1
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2018/38/BO/BO381801184851.pdf
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2018/38/BO/BO381801184851.pdf
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2018/33/BO/BO331801184638.pdf
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2018/33/BO/BO331801184638.pdf


 

 

AGOSTO 2018 - REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL 

DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 31 

luglio 2018, n. 274 - AGGIORNAMENTO 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.  

 
AGOSTO 2018 - REGIONE TOSCANA - Decreto n.12071 del 24-07-

2018 -  Assistenza protesica. Individuazione dei soggetti fornitori di 

dispositivi protesici su misura con oneri a carico del SSR, ai sensi del 

DM 332/99. Integrazione dell'elenco di cui al DD 1126/2018 in 

attuazione della DGR 253/2000. Allegato 1 - Aggiornamento elenco 

fornitori 

 
APRILE 2018 - REGIONE VENETO -  DECRETO DEL DIRETTORE 

DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FARMACEUTICO, PROTESICA, 

DISPOSITIVI MEDICI n. 3 del 27 marzo 2018 Aggiornamento del 

Registro Regionale degli erogatori dei dispositivi protesici (Elenco 1 

- D.M. Sanità n. 332/1999;D.P.C.M. 12.1.2017, Allegato 12, art. 4 

Norme transitorie). 

 
APRILE 2018 – REGIONE CAMPANIA - Decreto Dirigenziale n. 2 del 

11.04.2018 - Integrazione al Decreto Dirigenziale n. 1 del 15/2/2018 

- Elenco regionale delle aziende autorizzate alla fornitura di ausili e 

protesi con spesa a carico del SSR anno 2018 di cui all'Elenco 1 del 

DM 332/99 E SMI - 

 
FEBBRAIO 2018 – REGIONE CAMPANIA – Decreto Dirigenziale n. 1 

del 15/02/2018 - Elenco regionale delle aziende autorizzate alla 

fornitura di ausili e protesi con spesa a carico del s.s.n. anno 2018 di 

cui all'elenco 1 del d.m. 332/99 e s.m.i.   

 

http://www.regione.puglia.it/documents/10192/30407163/DET_274_31_7_2018.pdf/bf918a06-12c5-44e4-8167-6fb400434e1d?version=1.0
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/30407163/DET_274_31_7_2018.pdf/bf918a06-12c5-44e4-8167-6fb400434e1d?version=1.0
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/30407163/DET_274_31_7_2018.pdf/bf918a06-12c5-44e4-8167-6fb400434e1d?version=1.0
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5188672&nomeFile=Decreto_n.12071_del_24-07-2018
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5188672&nomeFile=Decreto_n.12071_del_24-07-2018
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5188673&nomeFile=Decreto_n.12071_del_24-07-2018-Allegato-1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5188673&nomeFile=Decreto_n.12071_del_24-07-2018-Allegato-1
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=366885&highlight=true
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=366885&highlight=true
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=366885&highlight=true
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=366885&highlight=true
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=113824&ATTACH_ID=169833
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=113824&ATTACH_ID=169833
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=112821&ATTACH_ID=168371
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=112821&ATTACH_ID=168371
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=112821&ATTACH_ID=168372
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=112821&ATTACH_ID=168372


 

 

FEBBRAIO 2018 – REGIONE PUGLIA -  DETERMINAZIONE DEL 

DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 19 

febbraio 2018 n. 66 - 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.   

 
GENNAIO 2018 – REGIONE LAZIO - Elenco fornitori abilitati 

all'erogazione di protesi, ortesi e ausili della regione Lazio - gennaio 

2018   

 
LUGLIO 2017 - REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL 

DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 24 

luglio 2017, n. 177  concernente l’AGGIORNAMENTO 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; nonché alcune PRIME INDICAZIONI ATTUATIVE sui NUOVI 

LEA/PROTESICA.    

 
MAGGIO 2017 -  REGIONE CAMPANIA -  D.G. 4 Direzione Generale 

Tutela salute e coor.to del Sistema Sanitario Regionale - Decreto 

Dirigenziale n. 6 del 24.04.2017 - Integrazioni e modifiche al decreto 

dirigenziale n. 1 del 31/01/2017 "Elenco regionale delle Aziende 

autorizzate alla fornitura di ausili e protesi con spesa a carico del 

SSN anno 2017 di cui alli'elenco 1 del DM 332/99 e smi" 

 
APRILE 2017 - REGIONE FRIULI V.G. - Decreto n 547/SPS del 

10.4.2017 - aggiornamento elenco regionale fornitori ortoprotesica  

 
MARZO 2017 - REGIONE TOSCANA - Decreto n.2516 del 08-03-

2017 Assistenza protesica. Individuazione dei soggetti fornitori di 

http://www.regione.puglia.it/documents/10192/22143465/DET_66_19_2_2018.pdf/705f3cd2-15e9-4f10-86c0-bb1610f0e650?version=1.0
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/22143465/DET_66_19_2_2018.pdf/705f3cd2-15e9-4f10-86c0-bb1610f0e650?version=1.0
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/22143465/DET_66_19_2_2018.pdf/705f3cd2-15e9-4f10-86c0-bb1610f0e650?version=1.0
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_contenuti/Elenco_fornitori_protesica_AGGIORNAMENTO_GENNAIO_2018.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_contenuti/Elenco_fornitori_protesica_AGGIORNAMENTO_GENNAIO_2018.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_contenuti/Elenco_fornitori_protesica_AGGIORNAMENTO_GENNAIO_2018.pdf
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/10774613/DET177.pdf/8799cd47-d5ae-42ea-9b29-b5cb19e8051f?version=1.0
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/10774613/DET177.pdf/8799cd47-d5ae-42ea-9b29-b5cb19e8051f?version=1.0
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/10774613/DET177.pdf/8799cd47-d5ae-42ea-9b29-b5cb19e8051f?version=1.0
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=105356&ATTACH_ID=156251
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=105356&ATTACH_ID=156251
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=105356&ATTACH_ID=156251
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/sistema-sociale-sanitario/FOGLIA31/allegati/547.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/sistema-sociale-sanitario/FOGLIA31/allegati/547.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5140714&nomeFile=Decreto_n.2516_del_08-03-2017
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5140714&nomeFile=Decreto_n.2516_del_08-03-2017


 

 

dispositivi protesici su misura con oneri a carico del SSR, ai sensi del 

DM 332/199. Integrazione dell'elenco di cui al DD 769/2016 in 

attuazione della DGR 253/2000.  Allegato 1 - Aggiornamento elenco 

fornitori 

 
GENNAIO 2017 - REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL 

DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 26 

gennaio 2017, n. 12 - Determinazione dirigenziale 28 dicembre 2016 

n. 152 – “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”. ESCLUSIONE DELLA DITTA NUOVA ORTOPEDIA SRL DI 

BISCEGLIE. 

 
GENNAIO 2017 - REGIONE CAMPANIA - TUTELA DELLA SALUTE E 

COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE 

D.G. 4 Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema 

Sanitario Regionale - Decreto Dirigenziale n. 1 del 31.01.2017 - 

ELENCO REGIONALE DELLE AZIENDE AUTORIZZATE ALLA 

FORNITURA DI AUSILI E PROTESI CON SPESA A CARICO DEL S.S.N. 

ANNO 2017 DI CUI ALL'ELENCO 1 DEL D.M. 332/99 E S.M.I. 

 
AGOSTO 2016 - REGIONE PUGLIA-. DETERMINAZIONE DEL 

DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA 

OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 9 agosto 2016, 

n. 8 . 

L.R. n. 4 del 25.02.2010, art. 32 – Norme in materia di protesi, ortesi 

e ausili tecnici – 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. 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5140715&nomeFile=Decreto_n.2516_del_08-03-2017-Allegato-1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5140715&nomeFile=Decreto_n.2516_del_08-03-2017-Allegato-1
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/8662736/DET12.pdf/abd9eba1-e69c-41c0-bf53-39353f80e5db?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/8662736/DET12.pdf/abd9eba1-e69c-41c0-bf53-39353f80e5db?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/8662736/DET12.pdf/abd9eba1-e69c-41c0-bf53-39353f80e5db?version=1.0
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=102960&ATTACH_ID=152615
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=102960&ATTACH_ID=152615
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/7600490/DET8.pdf/f562fe39-7cab-40c0-890b-ccc28d87b851?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/7600490/DET8.pdf/f562fe39-7cab-40c0-890b-ccc28d87b851?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/7600490/DET8.pdf/f562fe39-7cab-40c0-890b-ccc28d87b851?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/7600490/DET8.pdf/f562fe39-7cab-40c0-890b-ccc28d87b851?version=1.0


 

 

 
MARZO 2016 - REGIONE TOSCANA -  DECRETO n. 769 del 

29/02/2016 - Assistenza protesica. Fornitura di dispositivi protesici 

su misura con oneri a carico del SSR ai sensi del DM n. 332/1999 e 

successive modifiche ed integrazioni. Elenco dei fornitori che hanno 

accettato le modalità di erogazione delle prestazioni individuate con 

DGR 253/2000. 

 
MARZO 2016 - REGIONE CAMPANIA - Dipartimento 52 della Salute 

e delle Risorse Naturali - D.G. 4 Direzione Generale Tutela salute e 

coor.to del Sistema Sanitario Regionale - Decreto Dirigenziale n. 4 

del 03.03.2016 - Integrazioni e modifiche al Decreto Dirigenziale n. 2 

del 27/1/2016 (BURC n. 6/2016) avente ad oggetto: "Elenco 

regionale delle aziende autorizzate alla fornitura di ausili e protesi 

con spesa a carico del SS anno 2016 di cui all'elenco 1 del D.M. 

332/99 e s.m.i"   

(ALLEGATO) 

 
FEBBRAIO 2016 - REGIONE CAMPANIA - Dipartimento 52 della 

Salute e delle Risorse Naturali - D.G. 4 Direzione Generale Tutela 

salute e coor.to del Sistema Sanitario Regionale - Decreto 

Dirigenziale n. 2 del 27.01.2016 - Elenco regionale delle aziende 

autorizzate alla fornitura di ausili e protesi con spesa a carico del 

S.S.N. anno 2016 di cui all'elenco 1 del D.M. 332/99 e s.m.i.  

(ALLEGATO Elenco regionale fornitori ausili e protesi anno 2016) 

 
MARZO 2016 - REGIONE VENETO - DECRETO DEL DIRIGENTE DEL 

SETTORE FARMACEUTICO - PROTESICA - DISPOSITIVI MEDICI N. 7 

DEL 01 MARZO 2016 

Aggiornamento del Registro Regionale degli erogatori dei 

dispositivi protesici (Elenco 1 - D.M. 332/1999) 

 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=11168
http://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=11168
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=92318&ATTACH_ID=134485
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=92318&ATTACH_ID=134485
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=92318&ATTACH_ID=134485
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=92318&ATTACH_ID=134485
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=92318&ATTACH_ID=134485
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=92318&ATTACH_ID=134485
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=92318&ATTACH_ID=134485
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=92318&ATTACH_ID=134485
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=92318&ATTACH_ID=134486
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=91165&ATTACH_ID=132691
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=91165&ATTACH_ID=132691
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=91165&ATTACH_ID=132691
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=91165&ATTACH_ID=132691
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=91165&ATTACH_ID=132691
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=91165&ATTACH_ID=132691
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=91165&ATTACH_ID=132692
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=318240&highlight=true
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=318240&highlight=true
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=318240&highlight=true
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=318240&highlight=true
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=318240&highlight=true


 

 

18.2.2016 - REGIONE PUGLIA - AGGIORNAMENTO ELENCO 

EROGATORI ASSISTENZA PROTESICA - DETERMINAZIONE DEL 

DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA 

OSPEDALIERA E SPECIALISTICA ED ACCREDITAMENTO 10 febbraio 

2016, n. 26 - L.R. n. 4 del 25.02.2010, art. 32 – Norme in materia di 

protesi, ortesi e ausili tecnici – 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. 

 
27.1.2016 - REGIONE PUGLIA - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 2480  - Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 425 dell’11/3/2015. Sostituzione ed integrazione dei 

Componenti del Tavolo Tecnico sull’Assistenza Protesica - 

Istituzione dell’Elenco prescrittori di dispositivi protesici di cui al DM 

332/99.  

 
29.1.2016 - REGIONE CAMPANIA -  D.G. 4 Direzione Generale Tutela 

salute e coor.to del Sistema Sanitario Regionale - Decreto 

Dirigenziale n. 2 del 27.01.2016 - Elenco regionale delle aziende 

autorizzate alla fornitura di ausili e protesi con spesa a carico del 

S.S.N. anno 2016 di cui all'elenco 1 del D.M. 332/99 e s.m.i. 

(ALLEGATO : ELENCO AZIENDE ACCREDITATE) 

 
7.1.2016 - NUOVA ASL ROMA 1 - AVVISO Dal 1° gennaio 2016 la 

ASL Roma A e la ASL Roma E si fondono in un nuovo soggetto 

giuridico pubblico, la ASL Roma 1. 

 
7.1.2016 - NUOVA ASL ROMA 2 - AVVISO - E' stata istituita a partire 

dal 1° gennaio 2016 la ASL Roma 2 e la contemporanea 

soppressione della ASL Roma B e ASL Roma C. 

 

http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/5458295/DETERMINAZIONE+DEL+DIRIGENTE+SEZIONE+PROGRAMMAZIONE+ASSISTENZA+OSPEDALIERA+E+SPECIALISTICA+ED+ACCREDITAMENTO+10+febbraio+2016%2C%20n.+26/edb537dc-6f45-40f1-a00e-b0a34a239a9b?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/5458295/DETERMINAZIONE+DEL+DIRIGENTE+SEZIONE+PROGRAMMAZIONE+ASSISTENZA+OSPEDALIERA+E+SPECIALISTICA+ED+ACCREDITAMENTO+10+febbraio+2016%2C%20n.+26/edb537dc-6f45-40f1-a00e-b0a34a239a9b?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/5458295/DETERMINAZIONE+DEL+DIRIGENTE+SEZIONE+PROGRAMMAZIONE+ASSISTENZA+OSPEDALIERA+E+SPECIALISTICA+ED+ACCREDITAMENTO+10+febbraio+2016%2C%20n.+26/edb537dc-6f45-40f1-a00e-b0a34a239a9b?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/5458295/DETERMINAZIONE+DEL+DIRIGENTE+SEZIONE+PROGRAMMAZIONE+ASSISTENZA+OSPEDALIERA+E+SPECIALISTICA+ED+ACCREDITAMENTO+10+febbraio+2016%2C%20n.+26/edb537dc-6f45-40f1-a00e-b0a34a239a9b?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/4848063/DELIBERAZIONE+DELLA+GIUNTA+REGIONALE+30+dicembre+2015%2C%20n.+2480+%28id+4848378%29/75558867-445c-46a3-87f5-0ca12ca5d452?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/4848063/DELIBERAZIONE+DELLA+GIUNTA+REGIONALE+30+dicembre+2015%2C%20n.+2480+%28id+4848378%29/75558867-445c-46a3-87f5-0ca12ca5d452?version=1.0
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=91165&ATTACH_ID=132691
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=91165&ATTACH_ID=132691
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=91165&ATTACH_ID=132692
http://www.aslroma1.it/contatti.html
http://www.aslroma2.it/


 

 

11.11.2015 - FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO  - DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  29 settembre 2015, n. 

178 - Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico. 

(15G00192)  (GU Serie Generale n.263 del 11-11-2015):  ... 1. I 

contenuti del FSE sono rappresentati da un  nucleo  minimo  di dati 

e  documenti,  nonche'  da  dati  e  documenti  integrativi  che 

permettono di arricchire il Fascicolo stesso. 

  2. Il nucleo minimo,  di  cui  al  comma  1,  uguale  per  tutti  i 

fascicoli istituiti da regioni e province autonome, e' costituito dai 

seguenti dati e documenti:    ( ...omissis...) 

  3. I dati  e  documenti  integrativi,  di  cui  al  comma  1,  sono 

ulteriori componenti del FSE, la cui alimentazione e' funzione  delle 

scelte regionali in materia di politica sanitaria e  del  livello  di 

maturazione del processo di digitalizzazione quali:  ...   u) prestazioni 

di assistenza protesica; (omissis) 

 
REGIONE LAZIO - DCA U00384/2015 “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 DM 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. 

 
REGIONE PUGLIA - DETERMINA  DIR SERV PROGR 20 luglio 2015, 

n.207  - AGGIORNAMENTO ELENCO EROGATORI ASS. PROTESICA - 

L.R. n. 4 del 25.02.2010, art. 32 - Norme in materia di protesi, ortesi 

e ausili tecnici - 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. 

 
 REGIONE CAMPANIA - BUR 33 del 25/05/2015 - Decreto 

Dirigenziale n. 13 del 20.05.2015 - Integrazione e modifiche al 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=53414&completo=true
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=53414&completo=true
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=53414&completo=true
http://www.regione.lazio.it/rl_sanita/?vw=contenutidettaglio&id=247
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xlvi&file=o-18.htm&num=106&keysh=
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xlvi&file=o-18.htm&num=106&keysh=
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=80283&ATTACH_ID=114417
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=80283&ATTACH_ID=114417


 

 

Decreto Dirigenziale n. 1 del 4 febbraio 2015 e s.m.i. Elenco 

regionale delle aziende autorizzate alla fornitura di ausili e protesi 

con spesa a carico del SSN anno 2015 di cui all'elenco 1 del D.M.S. 

332/99. 

 
REGIONE CAMPANIA - BUR 25 del 20/04/2015 -  D.G. 4 Direzione 

Generale Tutela salute e coor.to del Sistema Sanitario Regionale - 

Decreto Dirigenziale n. 3 del 15.04.2015 - Integrazioni e modifiche al 

Decreto Dirigenziale n. 1 del 4/2/2015 avente ad oggetto Elenco 

regionale delle aziende autorizzate alla fornitura di ausili e protesi 

con spesa a carico del SSN anno 2015 di cui all'elenco 1 del D.M.S. 

332/99 

 
REGIONE MARCHE - Determina del Direttore Generale Asur 269 del 

13/04/2015  Indicazioni e percorsi per la prescrizione di ortesi, 

protesi e ausili tecnologici. Approvazione. 

 
REGIONE PUGLIA - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 

marzo 2015, n. 425  - Istituzione del Tavolo tecnico sull’Assistenza 

Protesica. 

 
REGIONE PUGLIA - 5/3/2015 - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E 

SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 25 febbraio 2015, n. 44  

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. 

 
REGIONE TOSCANA -  S.O. N. 10 AL BUR 10.3.15 - DECRETO 25 

febbraio 2015, n. 693 Assistenza protesica. Fornitura di dispositivi 

protesici su misura con oneri a carico del SSR ai sensi del DM n. 

332/1999 e successive modifi che ed integrazioni. Elenco dei 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=78707&ATTACH_ID=112020
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=78707&ATTACH_ID=112020
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=78707&ATTACH_ID=112020
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/269DG(1).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/269DG(1).pdf
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xlvi&file=o-12.htm&num=50&keysh=
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xlvi&file=o-12.htm&num=50&keysh=
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xlvi&file=o-19.htm&num=33&keysh=
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xlvi&file=o-19.htm&num=33&keysh=
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xlvi&file=o-19.htm&num=33&keysh=
http://web.rete.toscana.it/burt?LO=01000000d9c8b7a6030000001e000000500a00003ea85940000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/burt?LO=01000000d9c8b7a6030000001e000000500a00003ea85940000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf


 

 

fornitori che hanno accettato le modalità di  erogazione delle 

prestazioni individuate con DGR 253/2000. 

 
22/1/2015 - REGIONE PUGLIA - Pubblicata sul BUR Puglia n. 10 del 

22/1/15 la DET. DIR. PROGRAMM. ASSISTENZA OSPEDALIERA E 

SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 19 gennaio 2015, n. 10 - 

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. 

 
30/12/2014 - REGIONE LAZIO - DETERMINA 18266 / 2014 - 

PRONTUARIO REGIONALE AUSILI MONOUSO ASS. PROTESICA 

(ausili per stomie e cateteri) di cui al DCA 189/14. 

AGGIORNAMENTO 

 
23/12/2014 - PUBBLICATA LEGGE DI STABILITA' 2015 - LEGGE 23 

dicembre 2014, n. 190  Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015). 

(14G00203) (GU n. 300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99) 

 
 31/7/2014 - REGIONE PUGLIA - Pubblicata sul BUR Puglia N. 104 

del 31.7.2014 la DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA 

22 luglio 2014, n. 92  - Aggiornamento, ai sensi del comma 15, 

dell’Elenco Regionale Definivo 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.  (Bol. n. 104 del 31-07-2014 ) 

 
24/06/2014  - REGIONE BASILICATA - DELIBERA GIUNTA N. 

755 /2014  

Delibera D.G.R. N.1249/08 E N.1803/12 - APPROVAZIONE ELENCO 

http://www.google.it/url?url=http://www.regione.puglia.it/web/files/sanita/ortesi.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mnbHVIuiDsG4ygPBsIDoAQ&ved=0CCcQFjAD&usg=AFQjCNGjcVgI5gTk1iSHZpiUrSwU0-ZJCA
http://www.google.it/url?url=http://www.regione.puglia.it/web/files/sanita/ortesi.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mnbHVIuiDsG4ygPBsIDoAQ&ved=0CCcQFjAD&usg=AFQjCNGjcVgI5gTk1iSHZpiUrSwU0-ZJCA
http://www.regione.lazio.it/rl_sanita/?vw=contenutidettaglio&id=224
http://www.regione.lazio.it/rl_sanita/?vw=contenutidettaglio&id=224
http://www.regione.lazio.it/rl_sanita/?vw=contenutidettaglio&id=224
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xlv&file=o-20.htm&num=104&keysh=
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xlv&file=o-20.htm&num=104&keysh=
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xlv&file=o-20.htm&num=104&keysh=
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&anno=xlv&file=N104_31_07_14.pdf
http://www.aspbasilicata.net/sites/default/files/755_2014.pdf
http://www.aspbasilicata.net/sites/default/files/755_2014.pdf
http://www.aspbasilicata.net/sites/default/files/755_2014.pdf


 

 

REGIONALE AGGIORNATO DELLE PROTESI E DEGLI AUSILI 

EROGABILI AI CITTADINI RESIDENTI IN BASILICATA. 

 
24/6/2014 - Decreto Irpef: Il decreto Irpef (DL 66/14) è la legge 23 

giugno 2014, n. 89, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 

giugno 2014 ed entra in vigore da oggi, 24 giugno 2014.  Novità in 

tema di acquisti beni e servizi SSN. 

(SINTESI CAPITOLI CHE INTERESSANO LA SANITA' - ARTICOLO 

SOLE 24 ORE) 

 
25/6/2014 - REGIONE LIGURIA - sul BUR LIGURIA n. 26  del 

25.6.2104 è stata pubblicata  la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

REGIONALE 30.05.2014 N. 642 concernente “Linee di indirizzo 

regionali sui percorsi organizzativi nell'assistenza protesica, ortesica 

e fornitura di ausili tecnologici” 

 
12/6/2014 - REGIONE LAZIO - Decreto del Commissario ad Acta 

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013) n. U00189 

del 30 maggio 2014 - Ratifica del nuovo protocollo d'Intesa tra 

Regione Lazio, Assortopedia, Federfarma, Federlazio, Federsan-

Confcommercio e Fioto - Tariffazione degli ausili ortopedici di cui 

all'elenco 2 del D.M. 27 agosto 1999, n. 332. 

 
22/4/2014 - REGIONE CAMPANIA -  Decreto Dirigenziale n. 3 del 

04.04.2014 - Integrazioni e modifiche al Decreto Dirigenziale n. 

150/2014 - Elenco delle aziende fornitrici di ausili e protesi di cui al 

D.M. 332/99 - ANNO 2014   

 
20/02/2014 - REGIONE TOSCANA - AGGIORNAMENTO ELENCO 

EROGATORI PRESTAZIONI PROTESICHE - DECRETO n. 563 del 

20/02/2014 - Assistenza protesica. Fornitura di dispositivi protesici 

su misura con oneri a carico del SSR ai sensi del DM n. 332/1999 e 

successive modifiche e integrazioni. Elenco dei fornitori che hanno 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/23/14A04717/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/23/14A04717/sg
http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2014-06-24/DECRETO_IRPEF_LEGGE_GU-070238_PRN.php
http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2014-06-24/DECRETO_IRPEF_LEGGE_GU-070238_PRN.php
http://www.google.it/url?url=http://www.regione.liguria.it/archivi/archivio-allegati/doc_download/12743-bollettino-ufficiale-della-regione-liguria-n26-del-25-giugno-2014-parte-ii.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=YUyxU-b1H8Wp0QWJlYHYAg&ved=0CEcQFjAJ&usg=AFQjCNHG9EPjSyyjXtgL1g2fLLuesNOLPw
http://www.google.it/url?url=http://www.regione.liguria.it/archivi/archivio-allegati/doc_download/12743-bollettino-ufficiale-della-regione-liguria-n26-del-25-giugno-2014-parte-ii.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=YUyxU-b1H8Wp0QWJlYHYAg&ved=0CEcQFjAJ&usg=AFQjCNHG9EPjSyyjXtgL1g2fLLuesNOLPw
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_normativa/Decr_U00189_30_05_14_Ratifica_nuovo_accordo_Tariffazione_ausili_ortopedici_el_2_DM_32_99.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_normativa/Decr_U00189_30_05_14_Ratifica_nuovo_accordo_Tariffazione_ausili_ortopedici_el_2_DM_32_99.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_normativa/Decr_U00189_30_05_14_Ratifica_nuovo_accordo_Tariffazione_ausili_ortopedici_el_2_DM_32_99.pdf
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=64235&ATTACH_ID=88388
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=64235&ATTACH_ID=88388
http://web.rete.toscana.it/burt?LO=01000000d9c8b7a60300000020000000ec0300003b5c5940000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/burt?LO=01000000d9c8b7a60300000020000000ec0300003b5c5940000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf


 

 

accettato le modalità di erogazione delle prestazioni individuate con 

DGR 253/2000. 

 
 17.2.2014 - REGIONE CAMPANIA - Pubblicata sul BUR Campania n. 

12 del 17/02/2014  il Decreto Dirigenziale n. 150/2014 - 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. 

332/99 

Elenco aziende  

 
13.2.2014 - REGIONE PUGLIA - Pubblicata sul BUR Puglia n. 20 la 

DET. DEL DIR.  SERVIZIO PROGR. ASS. OSP. 4 febbraio 2014, n. 10 - 

Aggiornamento Elenco Regionale Definivo 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. 

Il provvedimento è pubblicato da pag. 5763 a pag. 5868 del 

Bollettino. 

 
9.1.2014 - REGIONE LAZIO - PUBBLICATO IL NUOVO ACCORDO 

PAGAMENTI 2014/2015 FORNITORI BENI E SERVIZI DEL SSR - 

2014/2015 DI CUI AL Decreto n. U00501 del 23 dicembre 2013. 

 
 28/12/2013 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 

ottobre 2013  Adozione del programma di azione biennale per la 

promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con 

disabilita'. (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2013) 

(Estratto norme assistenza protesica - ausili disabili) 

 
 27/12/2013 - LEGGE DI STABILITA' 2014 - LEGGE 27 dicembre 2013, 

n. 147  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (GU Serie Generale 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=62583&ATTACH_ID=86048
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=62583&ATTACH_ID=86049
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N20_13_02_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N20_13_02_14.pdf&anno=xlv
http://www.regione.lazio.it/rl_bilancio/?vw=contenutiDettaglio&id=74
http://www.regione.lazio.it/rl_bilancio/?vw=contenutiDettaglio&id=74
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_bilancio/tbl_contenuti/DCA_501_23_12_2013.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-28&atto.codiceRedazionale=13A10469&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-28&atto.codiceRedazionale=13A10469&elenco30giorni=true
http://www.fioto.it/altreimg/estratto%20DPR%204%20ottobre%202013.doc
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg


 

 

n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87) 

(Estratto norme che riguardano la sanità) 

 
24/7/2013 -  REGIONE UMBRIA - REQUISITI MINIMI 

ACCREDITAMENTO SOGGETTI EROGATORI PRESTAZIONI ASS. 

PROTESICA - DGR 630 del 19/6/2013 pubblicata sul BUR 33 del 

24.7.13 (da pag. 14 a 28) 

 
 14/06/2013 - ORDINI E ALBI PROFESSIONI SANITARIE - Approda in 

Senato il DDL 818 Silvestro/Bianco sulla istituzione degli ordini per 

tutte le professioni sanitarie. 

(leggi articolo Sole 24 Ore) 

 
 04/06/2013 - Codice comportamento dipendenti pubblici: il 

regolamento in Gazzetta 

D.P.R. 16.04.2013 n° 62 ( G.U. 04.06.2013) 

 
16/11/2012 - NUOVA DIRETTIVA PAGAMENTI - Pubblicato in 

Gazzetta ufficiale il decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012, 

che modifica il decreto legislativo 231/2002, per l'integrale 

recepimento della direttiva Ue relativa alla lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali. Le nuove regole si 

applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° 

gennaio 2013. 

(Controlli periodici estesi anche ai tempi di pagamento - visualizza 

articolo Sole 24 Ore) 

 

 
  

 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=18852
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=130724A33.pdf&t=bollettino&p=1&show=true
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=130724A33.pdf&t=bollettino&p=1&show=true
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/41308.htm
http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2013-06-14/riforma-ordini-approda-senato-085643.php?uuid=AbDj4t4H
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012;192
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-11-19/controlli-periodici-estesi-anche-064443.shtml?uuid=AbySLK4G
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-11-19/controlli-periodici-estesi-anche-064443.shtml?uuid=AbySLK4G

