
N. 01509/2016 REG.PROV.COLL. 

N. 03000/2015 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3000 del 2015, proposto da:  

Arcà Rocco Bruno Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Alessandro 

Ricciardi, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via Posillipo, 394;  

contro 

Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. Benevento, in persona del legale rappresentante 

p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Caterina Costantini e Angelo Pasquale 

Cogliano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, 

piazza Municipio, 64; 

per l'annullamento 

della nota prot. 4883 del 27 marzo 2015, avente ad oggetto la ridefinizione della 

procedura di collaudo dei presidi protesici di cui al D.M. n. 332/1999; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Benevento; 

Viste le memorie difensive; 



Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il dott. Gianluca Di 

Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

E’ impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui l’A.S.L. Benevento - 

Distretto Sanitario di Montesarchio ha disciplinato la procedura di collaudo dei 

presidi protesici ex D.M. 332/1999 (Regolamento recante norme per le prestazioni 

di assistenza protesica erogabili nell'àmbito del Servizio Sanitario Nazionale). In 

particolare, insorge il dott. Rocco Bruno Giovanni Arcà, specialista fisiatra 

convenzionato presso l’Unità Operativa Complessa - U.O.C. del Distretto 

Sanitario di Montesarchio dell’A.S.L. Benevento e medico prescrittore, il quale 

lamenta l’illegittimità dell’atto nella parte in cui si prevede che: 

I) il collaudo dei presidi prescritti dal medico specialista può essere svolto, anziché 

in via esclusiva da quest’ultimo: A) per gli assistiti deambulanti e/o trasportabili, 

anche dal personale medico dirigente dell U.O.C. A.R. (Unità Operativa 

Complessa – Assistenza e Riabilitazione) dell’A.S.L. Montesarchio; B) per gli 

assistiti non deambulanti e/o non trasportabili, presso il domicilio del paziente o la 

struttura di ricovero dal personale medico dirigente dell’U.O.C. A.R. mentre solo 

in casi specifici di particolare complessità nella valutazione della congruenza clinica 

e della conformità del presidio ai termini dell’autorizzazione, detto collaudo potrà 

essere richiesto al medico specialista dell’organico distrettuale che ha prescritto il 

presidio in qualità di medico prescittore; 

II) per l’effettuazione del collaudo non è richiesta alcuna prescrizione né la 

prenotazione della prestazione per il tramite del C.U.P. aziendale né la 

partecipazione alla spesa dell’assistito, non rientrando detto collaudo tra le 



prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all’allegato 3 del D.M. del 

18 ottobre 2012 (nomenclatore tariffario). 

Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.M. n. 332/1999, dell’art. 

97 della Costituzione, dell’art. 1 della L. n. 241/1990, eccesso di potere per 

motivazione incongruente, errore sui presupposti di fatto e di diritto, travisamento, 

irragionevolezza e sviamento. 

In sintesi, ritiene che l’attività di prescrizione e di collaudo costituiscano una 

endiadi inscindibile, di talché solo il medico prescrittore - e non anche il dirigente 

dell’U.O.C. - sarebbe in grado di verificare l’appropriatezza del dispositivo in 

relazione al grado di disabilità dell’assistito, come risulterebbe confermato dalla 

circostanza che solo al primo il D.M. n. 332/1999 assegna il compito di redigere la 

diagnosi, l’indicazione del dispositivo protesico e del programma terapeutico di 

utilizzo del dispositivo. Pertanto, l’istante ritiene che il collaudo dovrebbe essere 

riservato in via esclusiva ai medici prescrittori, aggiungendo che la deroga a tale 

criterio generale potrebbe trovare applicazione solo in ipotesi eccezionali, 

allorquando il dispositivo, anziché dal medico specialista della struttura di 

residenza, sia prescritto da altro specialista per motivi di necessità ed urgenza, nel 

corso di ricovero presso strutture sanitarie ubicate fuori dal territorio dell’A.S.L. di 

residenza dell’assistito. L’esponente contesta inoltre la legittimità del 

provvedimento nella parte in cui non estende al collaudo la tariffa prevista per la 

“valutazione protesica” dall’allegato 3 del D.M. del 18 ottobre 2012. 

Alle deduzioni attoree resiste in giudizio l’A.S.L. di Benevento che replica nel 

merito e chiede la reiezione del gravame. 

Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 1400/2015 per 

carenza del periculum in mora: all’udienza del 24 febbraio 2016 la causa è passata in 

decisione. 

Il gravame non ha pregio. 



E’ destituito di fondamento il presupposto logico – giuridico sul quale si fonda il 

ragionamento di parte ricorrente, secondo cui la verifica di appropriatezza delle 

protesi costituisce un’attività riservata ai medici prescrittori.  

Per convincersi della inconsistenza dell’assunto, è sufficiente riportare il disposto 

dell’art. 4, comma 10, del D.M. n. 332/1999 (Regolamento recante norme per le 

prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'àmbito del Servizio sanitario 

nazionale: modalità di erogazione e tariffe) secondo cui: I) “Il collaudo accerta la 

congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell'autorizzazione ed è effettuato, 

entro venti giorni dalla data di consegna, dallo specialista prescrittore o dalla sua unità 

operativa”; II) “…Il collaudo dei dispositivi erogati ad assistiti non deambulanti viene effettuato 

presso la struttura di ricovero o a domicilio”. 

La disposizione citata prevede una disciplina che si articola nei seguenti passaggi: 

- entro il termine di n. 3 giorni lavorativi, il fornitore comunica all'A.S.L. che ha 

rilasciato la prescrizione la data di consegna o di spedizione del dispositivo; 

- entro n. 15 giorni dall'avvenuta fornitura, l’A.S.L. invita l'assistito a presentarsi 

per il collaudo; 

- se l'assistito non si presenta alla data fissata per il collaudo senza giustificato 

motivo incorre nelle sanzioni fissate dalla Regione; 

- qualora, all'atto del collaudo, il dispositivo non risulti rispondente alla 

prescrizione, il fornitore è tenuto ad apportare le opportune variazioni; 

- decorsi n. 20 giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia 

ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'U.S.L., il collaudo si intende effettuato 

ai fini della fatturazione e del pagamento.  

E’ evidente che la procedura di collaudo debba svolgersi in un ristretto arco 

temporale per la necessità di garantire ai pazienti in tempi celeri la verifica di 

appropriatezza e la concreta disponibilità dell’apparecchio protesico. 



Inoltre, dall’esame della predetta disciplina regolamentare si ricava l’essenzialità del 

termine di n. 20 giorni decorrente dalla data di consegna dell’apparato per 

l’effettuazione del collaudo poiché il decorso di tale termine in assenza di ulteriori 

comunicazioni, come si è visto, consente al fornitore di emettere fattura e 

richiedere il pagamento della prestazione sanitaria. 

Le esigenze di tutela della salute dei pazienti, da un lato, e di tenuta nel sistema di 

finanza regionale sanitaria, dall’altro, collidono con l’ermeneutica di parte 

ricorrente poiché - in caso di assenza, impedimento o di esiguità del monte ore di 

incarico settimanale dei medici prescrittori – risulterebbe irrimediabilmente 

vanificato l’interesse pubblico e privato alla effettuazione della verifica di 

appropriatezza entro il termine di 20 giorni previsto dalla citata disciplina 

regolamentare. 

Per tali motivi il legislatore nazionale ha previsto due distinte modalità per 

l’effettuazione del collaudo (medico specialista prescrittore ovvero unità operativa) 

disciplinate dall’art. 4, comma 10, del D.M. n. 332/1999, recepite nel 

provvedimento oggetto di impugnazione. 

Non è condivisibile l’affermazione di parte ricorrente, secondo cui la facoltà di 

assegnare il collaudo all’unità operativa si giustificherebbe solo nelle ipotesi 

eccezionali di cui all’art. 4, comma 6, del citato decreto, ovvero allorquando il 

dispositivo, anziché dal medico specialista della struttura di residenza del paziente, 

sia prescritto per motivi di necessità ed urgenza, nel corso di un ricovero presso 

strutture sanitarie pubbliche o private accreditate ubicate fuori dal territorio 

dell’A.S.L. di residenza dell’assistito. Infatti, la tesi illustrata, volta a circoscrivere 

l’ambito di applicazione della modalità alternativa di collaudo degli apparecchi 

protesici, è priva di fondamento normativo poiché il comma 10 del D.M. n. 

332/1999 detta una disciplina generale in ordine alla individuazione delle figure 

professionali cui affidare la verifica di adeguatezza del dispositivo equiparando a 



tale scopo sia il medico specialista prescrittore che la unità operativa, senza alcun 

rinvio al comma 6. 

Analoghe considerazioni vanno svolte per quanto attiene alla procedura di 

collaudo delle protesi per i pazienti non deambulanti e/o non trasportabili. Anche 

in tal caso, infatti, il provvedimento impugnato ricalca la disciplina regolamentare 

e, nello specifico, dispone che la verifica di appropriatezza si svolga presso il 

domicilio del paziente o la struttura di ricovero (cfr. art. 4, comma 10, del D.M. n. 

332/1999) affidandola al personale medico dell’unità operativa ovvero al medico 

prescrittore. A tale proposito, la scelta di delimitare l’intervento di quest’ultimo ai 

casi di particolare complessità della valutazione della congruenza clinica e della 

conformità del presidio ai termini dell’autorizzazione: I) non contrasta con l’art. 4, 

comma 10, del citato decreto ministeriale che, quanto all’individuazione del 

personale sanitario competente a procedere al collaudo, non distingue tra pazienti 

deambulanti e non deambulanti prevedendo per entrambi le due modalità 

alternative di effettuazione del collaudo cui si è fatto cenno (medico specialista 

prescrittore ovvero unità operativa); II) è coerente con la necessità, più volte 

sottolineata dalla difesa dell’amministrazione, di garantire l’effettuazione del 

collaudo nel termine di n. 20 giorni previsto dal D.M. n. 332/1999 in ragione del 

limitato monte ore di incarico dei medici prescrittori - non ulteriormente 

incrementabile per vincoli di programmazione e di bilancio ragionali – e, quindi, 

per evitare un ulteriore allungamento delle liste di attesa. 

Non ha alcun riscontro oggettivo la deduzione svolta dal ricorrente, secondo cui, 

per effetto della nuova disciplina, vi sarebbe il concreto rischio che, nell’ambito del 

distretto A.S.L., il collaudo delle protesi possa essere affidato a un medico 

specialista di una disciplina diversa da quella cui si riferisce il dispositivo sanitario 

prescritto. Difatti, è evidente che la verifica di adeguatezza della protesi richiede 

specifiche conoscenze tecniche e specialistiche da parte del personale sanitario 



rapportate alla singola apparecchiatura oggetto di collaudo, come peraltro 

confermato dall’amministrazione sanitaria nella relazione allegata alla nota prot. n. 

92317 del 25 giugno 2015 (cfr. documenti allegati dall’A.S.L. Benevento). 

Infine, il provvedimento impugnato è legittimo anche nella parte in cui dispone 

che, per l’effettuazione del collaudo non è richiesta alcuna prescrizione né 

prenotazione della prestazione per il tramite del C.U.P. aziendale né la 

partecipazione alla spesa dell’assistito.  

Sul punto, parte ricorrente confonde il “collaudo” con la “valutazione protesica”: 

- il primo è effettuato una sola volta all’esito della fornitura e, costituendo parte 

integrante dell’iter autorizzativo del presidio, in base al D.M. n. 332/1999, non 

richiede alcuna prescrizione, prenotazione al C.U.P. né partecipazione alla spesa da 

parte dell’assistito; 

- la seconda costituisce una distinta prestazione di assistenza specialistica 

ambulatoriale e, a differenza del collaudo, è inserita nell’allegato 3 del D.M. del 18 

ottobre 2012 (tariffa di euro 7,75), può essere effettuata ogniqualvolta si renda 

necessario, previa prescrizione sanitaria, prenotazione al CUP e con partecipazione 

alla spesa dell’assistito. 

In conclusione, non resta che ribadire l’infondatezza del ricorso con le conseguenti 

statuizioni in ordine alla regolazione delle spese processuali. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe. 

Condanna Arcà Rocco Bruno Giovanni al pagamento delle spese processuali in 

favore dell’Azienda Sanitaria Locale Benevento che liquida in euro 2.000,00 

(duemila/00) oltre accessori di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 



Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Salvatore Veneziano, Presidente 

Paolo Corciulo, Consigliere 

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 23/03/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 


