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Il presente atto rientra nella competenza della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, let-
tera k), della L.R. n. 7/1997 che detta “norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione
Regionale”. 

Gli Assessori alla “Qualità dell’Ambiente” ed
alle “Opere Pubbliche”, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale. 

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta
degli Assessori alla “Qualità dell’Ambiente” ed alle
“OO.PP.” che si intende qui di seguito integral-
mente riportata; 

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento da parte dei Funzionari Istruttori,
del Dirigente del Servizio “Ecologia” e del Servizio
“Tutela delle Acque” che ne attestano la conformità
alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di
legge, 

DELIBERA

1) DI APPORTARE, ai sensi dell’art. 10 della
L.R. 31.12.2007, n. 41, e degli artt.. 42 e 72 della
L.R. 28/01 la variazione, in calce specificata,
nello Stato di Previsione del Bilancio Vincolato
per l’esercizio finanziario corrente, in termini di
Competenza e di Cassa, conseguente della resti-
tuzione operata dal Cassiere Centrale in favore
della Regione Puglia di economie giuridica-
mente vincolate realizzate sul cap. 611067,
U.P.B. di spesa 3.12.2, pari ad euro 8.585,37,
introitate provvisoriamente in attesa di defini-
tiva imputazione sul cap. 6153300 (Parte
entrate) di partite di giro, giusta reversale n.
1791/08 e rese disponibili sul corrispondente
capitolo di spesa 1200125/2008, impegno
144/08: 

A) VARIAZIONE PARTE ENTRATA Capi-
tolo 2032405 del Bilancio Vincolato Eser-
cizio Finanziario 2010

Descriz. Cap. : “Assegnazioni statali per
investimenti in attuazione del D.Lvo n.
112/98 in materia di tutela ambientale (cap.
2032405); 
U.P.B. : 2.1.18 e 4.3.13; 
Competenza: + euro 8.585.37;   Cassa: 

+ euro 8.585.37; 

B) VARIAZIONE PARTE SPESE: Capitolo.
611067 del Bilancio Vincolato Esercizio
Finanziario 2010 
Descriz. Cap. : Spese per investimenti in
attuazione del D.L.vo 112/98 in materia di
tutela ambientale cofinanziamento regionale
Asse IV, P.O. FESR 2007- 2013 
U.P.B.: 3.12.1;
Competenza: + euro 8.585.37;   Cassa:
+ euro 8.585.37;

2) DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 13, c. 2, della
L.R. n. 19/05, la trasmissione del presente prov-
vedimento al Consiglio Regionale; 

3) DI DISPORRE, altresì, ai sensi dell’art. 42, c. 7
della L.R. 28/01, la pubblicazione del presente
atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 30 novembre 2010, n. 2616

D.G.R. n. 1312 del 03.06.2010 - L.R. n. 4 del
25.01.2010, art. 32 - Norme in materia di protesi,
ortesi e ausili tecnici - Iscrizione nell’elenco
regionale delle imprese che intendono fornire
dispositivi protesici su misura e/o predisposti a
carico del SSN - Individuazione requisiti. Modi-
fiche ed integrazioni.

L’Assessore alla Sanità, sulla base delle risul-
tanze istruttorie espletate dal Responsabile della
P.O. Riabilitazione e Residenze socio-sanitarie,
confermata dal Dirigente dell’Ufficio n. 3 e dal
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Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza
Ospedaliera e Specialistica, riferisce: 

L’art. 32 della L.R. n. 4 del 25.01.2010, 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 for-
nire dispositivi “su misura” e/o “predisposti”,
ovvero , dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 alle-
gato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN. 

La suddetta norma ha demandato, altresì, in via
preliminare alla Giunta Regionale il compito di sta-
bilire, con proprio provvedimento, i requisiti strut-
turali, tecnologici e organizzativi che le imprese
devono possedere per essere iscritte nell’elenco in
questione. 

Con Deliberazione n.1312 del 03.06.2010 la
Giunta regionale ha approvato i requisiti minimi
che le imprese fornitrici di presidi “su misura” e/o
“predisposti” devono possedere ai fini dell’inseri-
mento nell’ elenco regionale previsto dall’art.32
della L.R. n. 4 del 25/1/2010. 

Nell’allegato A alla stessa Deliberazione di G.R.
n. 1312, ove sono riportati i requisiti minimi, in
riferimento alle Aziende Ottiche-Optometriste,
nelle due sezioni “Aziende che producono disposi-
tivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) su misura” e
“Aziende che forniscono dispositivi (protesi, ortesi
e ausili tecnici) predisposti”, alla voce “Personale”
è previsto: “Tecnico dotato di titolo abilitante,
secondo l’art. 1 comma 2 del D.M. 332/99. Ortot-
tista - Assistente di Oftalmologia - Profilo profes-
sionale - D.M. Sanità 743 del 14.09.94 - G.U. n.6
del 09.01.95 che sia titolare dell’impresa o che
operi esclusivamente in nome e per conto di essa.
Assolvimento obbligo E.C.M.”.

Nello stesso allegato A alla Deliberazione di
G.R. n. 1312, in riferimento alle Aziende Ottiche-
Optometriste, nella sezione “Aziende che produ-
cono dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) su
misura”, alla voce “Attrezzature” è previsto:
“Becchi Bunsen e attrezzi per la lavorazione del
vetro, materiali per impronte e per la lavorazione
delle resine;…..”. 

Tali attrezzi e materiali sono necessari qualora
l’azienda si occupi di protesi oculari il cui codice di

riferimento, secondo il D.M. 332/99 - elenco n. 1, è
06.30.21. 

Mediante nota agli atti con prot. n. 151-10412 del
14.09.2010, la Federottica - Associazione Federa-
tiva Nazionale Ottici Optometristi ha chiesto di
individuare, quale figura di tecnico dotato di titolo
abilitante, la figura dell’Ottico, secondo l’art.12 del
R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 e secondo il D.M. 23
aprile 1992. 

Il D.M. 332/99, all’elenco n.1, nella sezione
“Dispositivi ottici correttivi 21 - 03” indica la figura
dell’ottico abilitato come colui che si occupa del-
l’individuazione, dell’applicazione, dell’adatta-
mento alle esigenze soggettive dell’assistito e della
fornitura degli stessi dispositivi. 

Lo stesso C.C.N.L. Comparto Sanità 1998-2001
tra il personale tecnico sanitario indica la figura
dell’ “ottico” (art. 12 del RD 31 maggio 1928, n.
1334 e DM 23 aprile 1992) e tra il personale della
riabilitazione indica l’ “ortottista” (DM 743/1994). 

Per quanto sopra ed atteso che per le Aziende
Ottiche-Optometriste che producono dispositivi su
misura o che forniscono dispositivi predisposti, che
intendono essere iscritte all’elenco regionale, non è
prevista l’attività di riabilitazione, si ritiene di
dover accogliere la richiesta della Federottica -
Associazione Federativa Nazionale Ottici Optome-
tristi, indicando come figura di tecnico dotato di
titolo abilitante la figura dell’ “ottico” e non quella
dell’ “ortottista - assistente di oftalmologia”. 

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale di
modificare e di integrare la D.G.R. n.1312 del
03.06.2010, allegato A: 
- nella parte relativa alle “Aziende che producono

dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) su
misura” e “Aziende che forniscono dispositivi
(protesi, ortesi e ausili tecnici) predisposti”, nelle
due sezioni, sostituendo alla voce “Personale”, le
parole: 

“Tecnico dotato di titolo abilitante, secondo l’art.
1 comma 2 del D.M. 332/99. Ortottista - Assi-
stente di Oftalmologia - Profilo professionale -
D.M. Sanità 743 del 14.09.94 - G.U. n.6 del
09.01.95 che sia titolare dell’impresa o che
operi esclusivamente in nome e per conto di essa.
Assolvimento obbligo E.C.M.”
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con le parole: 
“Tecnico dotato di titolo abilitante, secondo l’art.
1 comma 2 del D.M. 332/99. Ottico -art. 12 del
RD 31 maggio 1928, n. 1334 che sia titolare del-
l’impresa o che operi esclusivamente in nome e
per conto di essa”. 

- nella sezione “Aziende che producono dispositivi
(protesi, ortesi e ausili tecnici) su misura”, alla
voce “Attrezzature” inserendo dopo le parole: 

“Becchi Bunsen e attrezzi per la lavorazione del
vetro, materiali per impronte e per la lavorazione
delle resine…..” 

le parole: 
“..qualora l’impresa si occupi di protesi ocu-
lari;…” 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L. R. N. 28/01 E S.M. E I. 

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale. 

Il Dirigente dell’Ufficio
Vito Parisi 

Il presente schema di provvedimento rientra
nelle competenze della Giunta Regionale a norma
dell’art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997. 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale. 

LA GIUNTA

udita e fatta propria la relazione e la conseguente
proposta dell’Assessore; 

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile della P.O. Riabili-
tazione e Residenze socio-sanitarie, dal Dirigente
dell’Ufficio n. 3 - Organizzazione Assistenza Ospe-
daliera e Specialistica - e dal Dirigente del Servizio
Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specia-
listica; 

a voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA

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

- di modificare l’allegato A della D.G.R. n.1312 del
03.06.2010, fermo restando quant’altro stabilito,
nella parte relativa alle Aziende Ottiche -Optome-
triste, nelle due sezioni “Aziende che producono
dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) su
misura” e “Aziende che forniscono dispositivi
(protesi, ortesi e ausili tecnici) predisposti”, sosti-
tuendo alla voce “Personale”, le parole: 

“Tecnico dotato di titolo abilitante, secondo l’art.
1 comma 2 del D.M. 332/99. Ortottista - Assi-
stente di Oftalmologia - Profilo professionale -
D.M. Sanità 743 del 14.09.94 - G.U. n.6 del
09.01.95 che sia titolare dell’impresa o che operi
esclusivamente in nome e per conto di essa.
Assolvimento obbligo E.C.M.”

con le parole: 

“Tecnico dotato di titolo abilitante, secondo l’art.
1 comma 2 del D.M. 332/99. Ottico -art. 12 del
RD 31 maggio 1928, n. 1334 che sia titolare del-
l’impresa o che operi esclusivamente in nome e
per conto di essa”. 

- di integrare, altresì, il suddetto allegato A, in rife-
rimento alle Aziende Ottiche-Optometriste, nella
sezione “Aziende che producono dispositivi (pro-
tesi, ortesi e ausili tecnici) su misura”, alla voce
“Attrezzature” inserendo dopo le parole: 

“Becchi Bunsen e attrezzi per la lavorazione del
vetro, materiali per impronte e per la lavorazione
delle resine…..” 

le parole: 

“..qualora l’impresa si occupi di protesi ocu-
lari;…” 

- di notificare il presente provvedimento alle
Aziende Sanitarie Locali della Regione a cura del
Servizio A.O.S.; 
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- di disporre la pubblicazione del presente provve-
dimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi della L.R. 13/94. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 30 novembre 2010, n. 2617

Art. 3 - co. 4° della Legge 125/2001. Monito-
raggio dei dati relativi all’abuso di alcol e pro-
blemi alcolcorrelati. Variazione al Bilancio
regionale di previsione per l’esercizio 2010.

L’Assessore alla Politiche della Salute, Prof.
Tommaso Fiore, sulla base dell’istruttoria espletata
dal responsabile della A.P. dell’Ufficio n°4 Servizio
PATP, confermata dal Dirigente dell’Ufficio n. 4
PATP nonchè dal Dirigente del Servizio Program-
mazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, rife-
risce quanto segue: 

Con Legge 30 marzo 2001, n. 125 è stata ema-
nata la legge quadro in materia di alcol e di pro-
blemi alcolcorrelati. 

Per la realizzazione delle attività di monitoraggio
di cui all’art. 3 co. 4° della citata legge è previsto,
dall’Amministrazione dello Stato, un finanzia-
mento annuale che è ripartito tra le regioni secondo
criteri prefissati. 

Con nota prot. n. 51357-P del 13/11/2009, il
Ministero della Salute ha comunicato che, per le
attività di monitoraggio realizzate nel 2008 nel
2009, la quota spettante alla Regione Puglia è,
rispettivamente, di euro 18.284,46 (Euro Diciotto-
miladuecentottantaquattro/46) e di euro 8.672,00
(Euro Ottomilaseicentosettantadue/00) da erogare
successivamente alla presentazione di una relazione
annuale riassuntiva degli interventi organizzati e
dei risultati conseguiti nei rispettivi anni di riferi-
mento. 

Con nota prot. n. A000152/10306/PATP del
1/6/2010 il competente Servizio dell’Assessorato
alle Politiche della Salute ha trasmesso una rela-
zione riassuntiva delle iniziative assunte, nella

Regione Puglia, in tema di monitoraggio dei dati
relativi all’abuso di alcol e ai problemi alcolcorre-
lati, riferite all’anno 2008 e 2009. 

Con ulteriore nota prot. n. 31845-P del 13/7/2010
il Ministero della Salute ha precisato che, contraria-
mente a quanto precedentemente comunicato, il
riparto delle somme a ciascuna regione spettante,
relativi agli anni 2008 e 2009, non avverrà in un’u-
nica soluzione ma in tempi differenti. 

Per effetto di quanto sopra il Ministero della
Salute, con nota prot. n. 41712-P del 29/9/2010 ha
comunicato l’avvenuta adozione del provvedi-
mento con cui si è disposto l’erogazione, riferito
all’anno 2008, della somma di euro 18.284,46
(Euro Diciottomiladuecentottantaquattro/46). 

A conclusione del suddetto iter, con nota prot.n.
A00_116/16695/ETR del 28/10/2010, l’ Ufficio
Entrate del Servizio Bilancio - Ragioneria, per
regolarizzare il provvisorio di entrate n. 2169 del
15/9/2010 di euro 18.284,46(Euro Diciottomiladue-
centottantaquattro/46) ha chiesto al Servizio PATP
di provvedere alla sua conseguente iscrizione nel
Bilancio regionale. 

Per quanto in premessa si rende necessario ap-
portare, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 31/12/2009,
n. 35, la conseguente variazione di bilancio di pre-
visione dell’esercizio finanziario 2010 al corrispon-
dente capitolo di entrata n. 2055767 e di spesa n.
712046 nelle rispettive UPB e dotando gli stessi
capitoli di uno stanziamento pari a euro 18.284,46
(Euro Diciottomiladuecentottantaquattro/46)-. 

Sezione Contabile:
“COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R.

n.28/01 e s.m.i.”

ENTRATA Cap.: 2055767 U.P.B. 2.1.15
Descrizione capitolo: Trasferimenti dello Stato

per il monitoraggio dei dati relativi all’abuso di
alcol e ai problemi alcolcorrelati.

STANZIAMENTO: 
Competenza: euro 18.284,46 
Cassa: euro 18.284,46 

SPESA Cap.: 712046 U.P.B. 5.07.01 
Descrizione capitolo: Monitoraggio dei dati rela-

tivi all’abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati di
cui alla Legge 125/2001. 


