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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 per la Puglia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 365 del 2013, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da Amplifon s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Franco 

Ferrari e Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in 

Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

contro 

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Rocco Notarnicola, con 

domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150; 

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. 

Giuseppina Norma Bortone, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Daloiso in 

Bari, via Abate Gimma, 231; 

Azienda Sanitaria Locale Taranto, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico 

Semeraro, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. 

Puglia, sede di Bari; 

Azienda Sanitaria Locale Bari; 

nei confronti di 



Audifon s.r.l.; 

Novacustica s.r.l.; 

Centro per l’Udito Phonies s.r.l.; 

per l’annullamento, 

previa sospensione dell’efficacia, 

- della determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza 

Ospedaliera e Specialistica della Regione Puglia n. 3 dell’11.1.2013, pubblicata nel 

BURP n. 9 del 17.1.2013, nella parte di interesse, unitamente agli atti presupposti e 

successivi più specificamente indicati nell’epigrafe del ricorso; 

- di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, consequenziale e connesso; 

nonché per l’accertamento del danno ingiusto subito e subendo dalla società 

ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti; 

e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno 

ingiusto subito; 

sul primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 aprile 2013, per 

l’annullamento, 

previa sospensione dell’efficacia, 

- della nota prot. n. 1117 del 5.3.2013 della Azienda Sanitaria Locale della 

Provincia di Taranto, ricevuta da Amplifon s.p.a. in data 14.3.2013;  

- di tutti gli altri atti presupposti e successivi più specificamente indicati 

nell’epigrafe del ricorso; 

- di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, consequenziale e connesso; 

nonché per l’accertamento del danno ingiusto subito e subendo dalla società 

ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti; 

e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno 

ingiusto subito; 



sul secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 giugno 2013, per 

l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 

a) quanto ai documenti prodotti in giudizio dalla Regione Puglia in data 13.4.2013, 

in parte qua: occorrendo, della nota della Regione Puglia prot. n. A00151/5/4/2013 

n. 3680; della nota prot. n. A00151/11/4/2013 n. 3707, e di tutti gli altri atti 

specificamente indicati in ricorso; 

b) quanto ai documenti prodotti in giudizio dall’Azienda Sanitaria Locale della 

Provincia di Foggia in data 11.4.2013, in parte qua: occorrendo, della nota del 

Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di 

Foggia prot. n. 0031919-13 del 25.3.2013; della nota del Dipartimento di 

Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia prot. n. 

0016326 del 13.2.2013, e di tutti gli altri atti specificamente indicati in ricorso; 

- di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, consequenziale e connesso; 

nonché per l’accertamento del danno ingiusto subito e subendo dalla società 

ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti; 

e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno 

ingiusto subito; 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell’Azienda Sanitaria 

Locale della Provincia di Foggia e dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 24 

giugno 2015 per le parti i difensori avv.ti Chiara Giubileo, su delega dell’avv. 

Giuseppe Franco Ferrari, Lucrezia Prisciantelli, su delega dell’avv. Gennaro Rocco 



Notarnicola, Angelo Michele Benedetto, su delega dell’avv. Giuseppina Norma 

Bortone, e Stefania Rocca, su delega dell’avv. Domenico Semeraro; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 
 

FATTO e DIRITTO 

L’odierna ricorrente Amplifon s.p.a. impugnava con l’atto introduttivo del presente 

giudizio la determina regionale n. 3/2013 di esclusione di alcune sue filiali 

(Altamura; Putignano; Lucera; Massafra; Manduria) dall’elenco definitivo delle 

imprese che intendono fornire dispositivi protesici, e gli altri atti in epigrafe 

indicati. 

Formulava, altresì, domanda risarcitoria nei confronti delle Amministrazioni 

resistenti. 

Deduceva censure così sinteticamente riassumibili: 

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 41, 42, 97 e 117 Cost.; violazione 

e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 legge n. 241/1990; violazione e falsa 

applicazione del D.M. Sanità n. 332/1999; violazione e falsa applicazione della 

legge Regione Puglia n. 4/2010 con specifico riferimento all’art. 32; violazione e 

falsa applicazione delle d.d. G.R. Puglia n. 1697 del 7.8.2012, n. 1312 del 3.6.2010 e 

n. 1590 del 31.7.2012, nonché delle determinazioni dirigenziali nn. 118/2011, 

139/2011, 178/2011, 220/2011 e 84/2012; violazione e falsa applicazione delle 

recenti norme statali sulle materie della liberalizzazione del mercato dei servizi e 

della semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; violazione e 

falsa applicazione degli artt. 1 legge n. 27/2012, 12 legge n. 35/2012, 31 e 34 legge 

n. 214/2011, 3 legge n. 148/2011, nonché violazione e falsa applicazione delle 

leggi nn. 134 e 221/2012; eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di 

istruttoria, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei 

presupposti di fatto e di diritto, illogicità, sviamento, ingiustizia manifesta; 



2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione e falsa 

applicazione degli artt. 1, 3, 21 octies e 21 nonies legge n. 241/1990; violazione e falsa 

applicazione dei principi in materia di esercizio dell’autotutela; eccesso di potere 

per sviamento e ingiustizia manifesta. 

In sostanza, parte ricorrente evidenziava che la decisione regionale è frutto di 

istruttoria carente e difetto di motivazione; che in particolare le filiali di Altamura e 

di Massafra non sono mai state oggetto di visita ispettiva; che analogamente deve 

dirsi per la filiale di Lucera; che le filiali di Manduria e di Putignano, diversamente 

da quanto sostenuto dalla Amministrazione regionale nel gravato provvedimento, 

sono dotate dei requisiti strutturali richiesti. 

Con il primo ricorso per motivi aggiunti Amplifon s.p.a. contestava la nota del 

5.3.2013 della ASL della Provincia di Taranto concernente l’intervenuta esclusione, 

dall’elenco regionale definitivo per cui è causa, delle filiali di Massafra e Manduria, 

deducendo le stesse censure di cui all’atto introduttivo (difetto di motivazione e di 

istruttoria). 

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti la società istante censurava 

essenzialmente le note regionali del 5.4.2013 e dell’11.4.2013. 

In particolare, l’interessata rilevava che dalle gravate note regionali emerge 

l’assenza di visita ispettiva, da parte dei competenti organi dell’ASL di riferimento, 

per quanto concerne le filiali di Altamura e di Massafra; che la sede di Putignano e 

la filiale di Manduria sono in regola con i requisiti strutturali richiesti; che lo stesso 

deve dirsi per la sede di Lucera; che i provvedimenti censurati sono inficiati da 

difetto di motivazione e di istruttoria e violano il principio costituzionale di libertà 

di iniziativa economica sancito dall’art. 41 Cost. 

Sia con i primi che con i secondi motivi aggiunti la società reiterava la domanda 

risarcitoria. 



Si costituivano la Regione Puglia, l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di 

Foggia e l’Azienda Sanitaria Locale Taranto, resistendo al gravame. 

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, 

integrato da motivi aggiunti, sia infondato, potendosi conseguentemente 

prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa 

regionale. 

Invero, con il primo motivo del ricorso introduttivo Amplifon deduceva 

l’illegittimità, per difetto di motivazione e di adeguata istruttoria nonché per 

violazione della disciplina vigente, dei provvedimenti impugnati con cui 

l’Amministrazione resistente ha disposto l’esclusione dall’elenco regionale 

definitivo delle imprese fornitrici di dispositivi protesici. 

In particolare, sostiene la ricorrente che l’esclusione delle cinque filiali pugliesi di 

Amplifon (con sede rispettivamente ad Altamura, Putignano, Lucera, Massafra e 

Manduria) sarebbe priva di motivazione in quanto “riferita, per tutte le filiali, ad 

una pretesa «mancanza» ovvero «assenza» di non meglio specificati «requisiti 

strutturali» e «requisiti organizzativi»”. 

La censura de qua è infondata poiché l’analitica esplicitazione delle predette carenze 

strutturali ed organizzative - sulla base delle quali è motivata l’esclusione delle filiali 

della ricorrente dall’elenco - è contenuta nelle relazioni istruttorie dell’ASL 

richiamate nella determinazione dirigenziale impugnata n. 3/2013. 

I provvedimenti gravati sono, quindi, esaustivamente motivati attraverso il 

richiamo per relationem alle note dell’ASL. 

Sin dall’istanza di autotutela presentata in data 22.1.2013 la ricorrente ha mostrato 

di essere consapevole delle motivazioni poste a fondamento della determinazione 

impugnata. 

Infondata è, quindi, la doglianza in esame. 



Detta censura, peraltro, non avrebbe in ogni caso alcuna chance di accoglimento ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies legge n. 241/1990, essendo vincolato l’esito 

della determinazione impugnata a fronte dell’accertamento delle carenze strutturali 

delle filiali della ricorrente da parte delle ASL rispettivamente competenti. 

Insussistenti sono, altresì, i profili di illegittimità dell’operato della 

Amministrazione resistente per difetto di istruttoria denunciati dalla ricorrente. 

Assume, in particolare, la società istante che: “anzitutto, per quanto riguarda le 

filiali Amplifon di Altamura (BA) e di Massafra (TA), esse non sono mai state 

oggetto di visita ispettiva da parte dei componenti organi delle ASL di 

riferimento”. 

Aggiunge che “analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alla filiale 

Amplifon di Lucera (FG), in relazione alla quale è ugualmente contestata la pretesa 

«assenza di requisiti strutturali»”. E ciò, in quanto, tale filiale, “al termine dei lavori 

di ristrutturazione finalizzati proprio ad ottemperare ai requisiti richiesti dalla 

Regione Puglia, non è stata, come le due filiali precedenti, oggetto di alcuna visita 

da parte degli organi competenti dell’ASL di riferimento”. 

Con il primo ricorso per motivi aggiunti Amplifon contestava la nota del 5.3.2013 

della ASL della Provincia di Taranto con cui si evidenziava, quanto alla filiale di 

Massafra, “che la visita ispettiva non sarebbe stata effettuata in quanto la filiale in 

questione «non è ricompresa nell’elenco regionale provvisorio ... giusta D.D. n. 84 

del 08.08.2012», ed in quanto, a seguito del trasferimento della filiale da Via Trento 

n. 105/B a C.so Roma n. 139/141 a partire dal 30.11.2012, «ai fini dell’eventuale 

inserimento nell’elenco definitivo» si sarebbe dovuta «avanzare istanza 

corredandola con tutta la documentazione prevista dall’art. 32 della L.R. n. 

4/2010», cosa a cui non si sarebbe dato seguito da parte di Amplifon”. 

La ricorrente evidenziava al punto sub 1.2) dei motivi aggiunti di non aver “mai 

ricevuto la comunicazione della ASL di Taranto del 22.11.2012 richiamata nella 



nota” e che “in ogni caso, è un dato di fatto che la filiale Amplifon di Massafra 

(TA) di Via Trento n. 105/B fosse inclusa nell’elenco regionale provvisorio” e che 

“l’indirizzo di C.so Roma n. 139/141 corrisponde alla sede trasferita della predetta 

filiale”. 

Detti rilievi (contenuti nel ricorso introduttivo e nel primo ricorso per motivi 

aggiunti) sono infondati con riferimento a ciascuna delle filiali in questione, come 

analiticamente evidenziato dal Responsabile del Servizio regionale nelle relazioni 

versate in giudizio. 

In particolare: 

a) Quanto alla filiale di Altamura, è smentito in punto di fatto l’assunto secondo 

cui non sarebbe mai stata disposta alcuna verifica ispettiva dell’immobile. 

Infatti, dal verbale del Dipartimento di Prevenzione in atti, tale verifica risulta 

puntualmente avvenuta (cfr. allegato alla nota prot. n. 51800/1 del 19.3.2013 

dell’ASL Bari). 

Nel corso di quest’ultima, come si rileva dallo stesso verbale, è stata accertata la 

carenza di requisiti strutturali in quanto manca il “servizio igienico per utenti anche 

portatori di handicap” richiesto dalla DGR n. 1312/2010 e s.m.i. e dall’allegato 1 

(pag. 1) alle linee guida regionali. 

Nello stesso verbale non è riportata alcuna annotazione circa lavori di 

adeguamento in corso, per cui, essendo scaduto il termine ultimo del 22.6.2012 per 

l’adeguamento dei requisiti ed, in ogni caso, quello del 30.9.2012 concesso dalla 

DGR n. 1697/2012 per le attività di verifica da parte del Dipartimento di 

Prevenzione, in assenza di lavori di adeguamento strutturale si versa nella 

fattispecie delle carenze non sanabili, da cui discende - in via necessitata, alla 

stregua delle linee guida regionali - il parere sfavorevole e l’esclusione dall’elenco 

regionale definitivo. 



Infatti, l’art. 4 delle linee guida stabilisce alla lett. g) che “non sono situazioni 

sanabili: ... l’assenza di lavori di adeguamento strutturale in caso di carenza di tali 

requisiti”. 

Va, dunque, disattesa la censura con riferimento a tale filiale. 

b) Relativamente alla filiale di Massafra, va evidenziato che la sede indicata 

nell’elenco provvisorio approvato dalla Regione Puglia era quella di via Trento, 

105/b, come si rileva dal documento sub 11) della produzione di parte ricorrente 

allegata all’atto introduttivo. 

Era questa, quindi, la sede che, alla stregua delle linee guida regionali, doveva 

costituire oggetto di verifica. 

Per la nuova sede di Corso Roma n. 139/141 si configura ex novo l’obbligo di 

verificarne i requisiti strutturali, all’esito di apposita ed autonoma istanza (non 

proposta dalla ricorrente), non potendo i suddetti requisiti “trasmigrare” in modo 

automatico nel distinto immobile in cui è stata trasferita la sede della filiale. 

Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il sopralluogo da parte del 

Dipartimento di Prevenzione è stato effettuato in data 19.9.2012 (cfr. doc. 5 della 

produzione della difesa della Regione Puglia depositata in data 13.4.2013). 

Dal relativo verbale si evince la carenza di requisiti strutturali alla stregua della 

DGR n. 1312/2010 e s.m.i. e dell’allegato 1 alle linee guida regionali (cfr. doc. 1 

della produzione della difesa della Regione Puglia depositata in data 13.4.2013), in 

quanto mancano: 

- il servizio igienico per utenti anche portatori di handicap; 

- lo spazio deposito/magazzino; 

- lo spogliatoio del personale; 

- i locali dedicati all’attività di accoglienza, individuazione, prove e adattamento, 

applicazione, addestramento e assistenza. 



In assenza dell’accertamento di lavori di adeguamento, anche in tal caso ne è 

derivato quale automatico corollario il parere sfavorevole e la conseguente 

esclusione dall’elenco definitivo. 

Si tratta, infatti, di carenze insanabili successivamente alla verifica dell’ASL, 

dovendo l’adeguamento strutturale intervenire entro e non oltre la data del 

22.6.2012. 

c) Con riferimento alla filiale di Lucera, dal sopralluogo da effettuato dalla ASL 

Foggia in data 10.10.2012 (cfr. doc. 6 della produzione della difesa della Regione 

Puglia depositata in data 13.4.2013) è emersa la carenza di requisiti strutturali ai 

sensi della DGR n. 1312/2010 in quanto mancano: 

- il servizio igienico per utenti anche portatori di handicap; 

- lo spazio deposito/magazzino; 

- i locali non sono adeguati all’attività di accoglienza, individuazione, prove e 

adattamento, applicazione, addestramento e assistenza; 

- non tutti i locali sono dotati di illuminazione e ventilazione naturali. 

Né dal verbale risulta l’avvenuta esecuzione di alcuna opera di adeguamento 

strutturale, sicché, essendo scaduto in data 22.6.2012 il termine ultimo per 

l’adeguamento ai requisiti richiesti - nonché il termine del 30.9.2012 concesso dalla 

DGR n. 1697/2012 per l’espletamento delle attività di verifica da parte del 

Dipartimento di Prevenzione -, anche in tal caso era chiaramente doverosa 

l’adozione del parere sfavorevole e l’esclusione dall’elenco definitivo. 

d) Quanto alla filiale Amplifon di Manduria (TA), la ricorrente ne contesta 

l’esclusione dall’elenco disposta dall’Amministrazione resistente per carenza di 

requisiti strutturali, rilevata “nel corso della visita ispettiva (questa volta) effettuata 

su tale filiale”, con particolare riferimento alla “mancanza della cabina silente”, 

deducendo che “l’isolamento acustico” richiesto sarebbe “assicurato mediante 



l’adozione di specifiche misure tecniche in tutte le sale in cui avviene la prova 

audiometrica”. 

La doglianza è infondata. 

Come chiarito dalla ASL Taranto con la nota del 5.3.2013 (impugnata con i primi 

motivi aggiunti), la carenza della cabina silente non può ritenersi in alcun modo 

colmata dagli accorgimenti tecnici adottati dalla ricorrente. 

Si evidenzia, infatti, in detta nota che “dalla verifica è scaturito che la stanza 

dedicata ad assolvere alle funzioni di “cabina silente” risulta (giusta verifica degli 

organi ispettivi del Dipartimento di Prevenzione) attrezzata con n. 2 (due) piccoli 

pannelli fonoassorbenti tecnicamente apparsi non in grado di garantire la corretta 

insonorizzazione della sala prove con riguardo anche all’altezza del locale (metri 4 

circa) e per i quali non è stata esibita alcuna scheda tecnica, sebbene il titolare 

dell’esercizio se ne sia riservata l’esibizione”. 

Il parere sfavorevole del Dipartimento è stato emesso in data 19.12.2012 “in 

quanto non risponde ai requisiti previsti dalla legislazione vigente per mancanza di 

cabina silente e/o locale insonorizzato (stanza con due pannelli fonoassorbenti 

tecnicamente non in grado di garantire le caratteristiche specifiche alle quali 

assolvere in sostituzione della cabina silente” (cfr. doc. 7 della produzione della 

difesa della Regione Puglia depositata in data 13.4.2013). 

Tale valutazione, connotata da evidenti profili di discrezionalità tecnica, è 

insuscettibile di sindacato giurisdizionale in assenza di macroscopici vizi di 

illogicità ed irragionevolezza, di cui parte ricorrente non fornisce alcuna prova. 

Né risulta pervenuta la scheda tecnica cui l’interessata fa riferimento, quantomeno 

nel termine perentorio del 30.11.2012 stabilito dall’art. 4, lett. g), delle linee guida 

regionali per sanare i requisiti in relazione ai quali erano state ravvisate carenze in 

sede di emissione di parere favorevole con riserva. 

Infondato è, quindi, anche tale mezzo di gravame. 



e) La ricorrente contesta, inoltre, l’esclusione dall’elenco della quinta filiale 

Amplifon di Putignano, disposta sempre per carenze strutturali riscontrate all’esito 

dell’apposita visita ispettiva ed, in particolare, per l’“assenza di luce ed aerazione 

naturali nella sala prove”. 

Rimarca la società deducente che in forza delle delibere di G.R. n. 1590/2012 e n. 

1697/2012 “i locali per le prove audioprotesiche sono espressamente esclusi dal 

requisito dell’illuminazione e dell’aerazione naturali”. “In secondo luogo, e in ogni 

caso”, aggiunge la ricorrente, “nei locali de quibus sono stati comunque adottati 

specifici accorgimenti tecnici che garantiscono illuminazione ed aerazione pari a 

quelle naturali”. 

Tuttavia, nel verbale di verifica si è rilevato che l’illuminazione è artificiale - e non 

naturale, come richiesto dalle linee guida - e che risulta “illuminato solo il 

magazzino e la zona reception” (cfr. allegato alla nota prot. n. 51800/1 del 

19.3.2013 dell’ASL BA: doc. 4 della produzione della difesa della Regione Puglia 

depositata in data 13.4.2013). 

Non risponde, quindi, al vero l’assunto di parte ricorrente secondo cui tutti i locali 

sono dotati di illuminazione naturale, “eccetto” quelli per le prove audioprotesiche, 

i servizi e gli spogliatoi. 

Inoltre, in contrasto con quanto espressamente previsto dalle linee guida regionali 

(che prescrivono che “tutti i locali” siano “dotati di ventilazione naturale” (eccetto 

il locale per le prove audioprotesiche, i servizi e gli spogliatoi), è stata riscontrata 

dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL “areazione forzata” in tutti i locali e 

“areazione naturale solo in magazzino e zona reception”. 

Di qui l’infondatezza in punto di fatto del motivo di gravame. 

Quanto agli “accorgimenti” sostitutivi adottati dalla ricorrente, gli stessi non sono 

stati ritenuti idonei dal Dipartimento della Prevenzione dell’ASL competente 

nell’esercizio della propria valutazione tecnico-discrezionale (non sindacabile, non 



essendo inficiata da vizi macroscopici) cui, anche in tal caso, la società pretende di 

sostituire la propria valutazione. 

A tal riguardo, le linee guida regionali non lasciano alcun margine di discrezionalità 

all’organo ispettivo, imponendo l’adozione del parere sfavorevole e l’esclusione 

dall’elenco ogniqualvolta si fosse rilevata - come, appunto, avvenuto nel caso di 

specie - una carenza strutturale non tempestivamente rimossa (entro le date 

indicate) con i necessari interventi di adeguamento. 

Priva di fondamento è, quindi, anche sotto tale profilo, la censura de qua. 

Si deve, inoltre, ritenere insussistente, in forza delle considerazioni in precedenza 

espresse, la contestata violazione dei “principi di libero esercizio del diritto di 

impresa e di libera iniziativa economica privata”, in cui sarebbe incorsa 

l’Amministrazione resistente nell’adottare i provvedimenti impugnati. 

È, infatti, evidente che tali principi devono necessariamente conciliarsi con quelli, 

parimenti di rango costituzionale, di tutela della salute e di buon andamento e 

ragionevolezza dell’azione amministrativa che costituiscono il fondamento della 

disciplina relativa alla puntuale verifica degli indispensabili requisiti strutturali ed 

organizzativi in capo agli operatori abilitati ad assolvere una fornitura di rilevante 

interesse pubblico quale quella in questione, sì da assicurare il raggiungimento dei 

“livelli essenziali delle prestazioni” che riguardano la salute dei destinatari delle 

stesse. 

A tal proposito, va evidenziato che l’art. 1 dlgs n. 502/1992, rubricato “Tutela del 

diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e 

uniformi di assistenza”, così dispone: 

«1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della 

collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, 

attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle 

attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività 



svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell’ambito dei conferimenti 

previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nonché delle funzioni 

conservate allo Stato dal medesimo decreto. 

2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche 

individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati 

dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, i livelli essenziali e uniformi 

di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della 

dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso 

all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle 

specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse. 

3. L’individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal 

Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, 

è effettuata contestualmente all’individuazione delle risorse finanziarie destinate al 

Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per 

l’intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione 

economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di 

assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con 

partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla 

legislazione vigente. …». 

In particolare, il D.P.C.M. 29.11.2001, recante la “Definizione dei Livelli Essenziali 

di Assistenza”, individua tra le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal 

servizio sanitario nazionale quelle di “assistenza distrettuale”, in cui rientra 

appunto quella “protesica”, mediante la fornitura di protesi e ausili a favore di 

disabili fisici, psichici e sensoriali. 

Lo svolgimento di tale attività con le risorse del Servizio sanitario regionale 

presuppone l’osservanza dei requisiti di qualità e professionalità stabiliti dalla 

Regione Puglia all’art. 32 legge Regione Puglia n. 4/2010 sulla scorta delle 



previsioni del D.M. n. 332/1999 che disciplina le modalità di erogazione e le tariffe 

delle prestazioni di assistenza protesica. 

In assenza di tali requisiti e conseguentemente dell’iscrizione nell’elenco, l’esercizio 

dell’attività economica in questione può comunque avvenire - senza, quindi, 

limitazioni contrastanti con l’art. 41 Cost. - con risorse proprie del singolo 

operatore e non già del Servizio sanitario regionale (per beneficiare del cui 

supporto finanziario è indispensabile il rispetto dei necessari requisiti strutturali e 

tecnologici stabiliti dalla normativa regionale vigente). 

Ne consegue che è infondata la relativa doglianza. 

Inammissibile, in quanto diretta nei confronti di un atto meramente 

endoprocedimentale, e comunque infondata è anche la seconda censura del ricorso 

introduttivo indirizzata avverso la nota dirigenziale del 5.2.2013. 

Detta nota, infatti, non comprime illegittimamente l’eventuale esercizio del potere 

di autotutela dell’Amministrazione resistente, limitandosi soltanto ad indicare - per 

evidenti esigenze di economia procedimentale (“essendo”, oltretutto, “ampiamente 

scaduti i termini per le verifiche da parte del Dipartimento di Prevenzione”) - la 

tempistica e gli elementi rilevanti ai fini dell’approfondimento istruttorio disposto 

dalla stessa P.A. proprio in ossequio ai principi di buon andamento, efficienza ed 

efficacia dell’azione amministrativa (asseritamente violati secondo la 

prospettazione di parte ricorrente). 

La circostanza per cui tale approfondimento sia stato richiesto entro dieci giorni e 

con riferimento ad eventuali errori materiali riscontrati dall’ASL non concreta 

alcun profilo di illegittimità, trattandosi di termine comunque congruo e sufficiente 

per rilevare tali errori, gli unici che potrebbero giustificare una diversa valutazione 

dell’Amministrazione resistente. 

Ove, infatti, fossero rimaste confermate le carenze strutturali già ravvisate, non vi 

sarebbe stato alcun margine per una rimeditazione delle determinazioni assunte, 



stante l’insanabilità di tali carenze e l’obbligatorietà dell’esclusione (in tal caso) 

dall’elenco ai sensi delle più volte citate linee guida regionali. 

Ne discende l’infondatezza di tale censura. 

Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, va evidenziato quanto segue. 

Con il motivo aggiunto sub I) la ricorrente deduceva, con riferimento alle singole 

filiali escluse dall’elenco regionale definitivo delle imprese fornitrici di dispositivi 

protesici, che la documentazione prodotta in giudizio dalla Regione Puglia e 

dall’ASL Foggia (rispettivamente in atti il 13.4.2013 e l’11.4.2013) “confermi i 

motivi di ricorso già proposti, ovvero li aggravi”. 

In particolare, in relazione alla filiale di Altamura, Amplifon assume che “i 

riferimenti fatti dalla nota regionale del 5.4.2013 alla ritenuta «carenza di requisiti 

strutturali in quanto manca il servizio igienico per utenti anche portatori di 

handicap» nonché alla ritenuta mancanza di «alcuna annotazione circa lavori di 

adeguamento in corso oppure lavori presso nuova sede al fine di un trasferimento» 

... appaiono del tutto fuorvianti, in quanto evinti da un verbale del Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASL di Bari non datato”. 

L’assunto non è condivisibile. 

Premesso che il predetto verbale di sopralluogo è stato comunque trasmesso alla 

Regione dall’ASL Bari in allegato all’elenco di cui alla nota prot. 211705/2012 

richiamata nel provvedimento dirigenziale impugnato n. 3/2013, l’esistenza dello 

stesso smentisce in punto di fatto il rilievo di parte ricorrente, contenuto nel 

ricorso introduttivo, secondo cui non sarebbe mai stata disposta alcuna verifica 

ispettiva dell’immobile. 

All’esito di quest’ultima, invece, come si evince dal predetto verbale, è stata 

accertata sia la carenza di requisiti strutturali (con riferimento, in particolare, al 

“servizio igienico per utenti anche portatori di handicap”), sia l’assenza di lavori di 

adeguamento in corso. 



Pertanto, del tutto legittimamente la filiale in questione è stata esclusa dall’elenco 

regionale, vertendosi in presenza di carenze non sanabili ex art. 4, lett. g), delle 

linee guida regionali di cui alla DGR n. 1697/2012. 

Né può autorizzare conclusioni differenti la circostanza per cui, dall’anzidetta nota 

regionale del 5.4.2013, si evincerebbe altresì che “in data successiva, la ASL BA ha 

trasmesso ... un verbale di nuova verifica effettuato presso la sede di Altamura - 

p.zza Unità d’Italia, 8 come da nota del Dirigente SISP di Altamura del 12.2.2013 

con il quale si esprime parere favorevole”. 

Da tale circostanza parte ricorrente desume la “dimostrazione che la filiale 

Amplifon de qua è in possesso di tutti i requisiti richiesti”, ragion per cui essa 

avrebbe avuto “titolo ad essere iscritta nel predetto elenco immediatamente e con 

effetto ex tunc”. 

Tuttavia, il parere favorevole in questione è stato espresso all’esito di un nuovo 

sopralluogo, successivo alla scadenza dei termini previsti rispettivamente per 

l’adeguamento dei requisiti (22.6.2012) e per l’espletamento delle relative verifiche 

da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL competenti (30.9.2012). 

È evidente, pertanto, come l’adeguamento della filiale ai requisiti prescritti dalla 

DGR n. 1312/2010 e s.m.i. sia avvenuto successivamente alla prima visita ispettiva 

del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Bari, quando ormai erano scaduti i 

termini perentori previsti per la sanatoria delle carenze strutturali. 

Detto parere favorevole postumo, dunque, poteva assumere rilevanza ai fini 

dell’inserimento nell’elenco per il semestre successivo, non già per quello in 

contestazione (con riferimento al quale era stata accertata la carenza dei requisiti 

strutturali e l’assenza di lavori di adeguamento). 

In relazione alla filiale di Massafra, la società istante, contrariamente a quanto 

asserito nel ricorso introduttivo e nel primo ricorso per motivi aggiunti (ove si 

afferma che essa “non è stata oggetto di visita ispettiva da parte dei competenti 



organi dell’ASL di riferimento”), ammette che nella nota regionale del 5.4.2013 si 

faccia “riferimento ad un sopralluogo avvenuto in data 19.9.2012, da cui si sarebbe 

evinta la carenza di una serie di requisiti strutturali”. 

Da tale verbale, in particolare, risulta che oggetto di verifica è stata “l’azienda 

audio-protesica denominata Audival s.a.s. ad insegna Amplifon, sita in Massafra 

(TA), alla via Trento n. 105/B”, e che all’esito della stessa “sono emerse carenze 

«non sanabili» relative ai requisiti strutturali ed organizzativi”. 

A tale indirizzo, infatti, corrispondeva la sede indicata nell’elenco provvisorio 

approvato dalla Regione Puglia, come si rileva dal documento sub 11) della 

produzione di parte ricorrente allegata all’atto introduttivo. 

Legittimamente, pertanto, alla stregua delle linee guida regionali, tale sede ha 

costituito oggetto di verifica da parte del Dipartimento di Prevenzione 

competente. 

Né può essere condivisa la prospettazione di parte ricorrente secondo cui, 

“nonostante la nota in esame affermi espressamente che «nello stesso verbale è 

riportata l’annotazione circa un contratto di locazione per il trasferimento della 

sede da via Trento 105/B a c.so Roma 139/141», il Dipartimento di Prevenzione 

dell’ASL di Taranto non ha effettuato alcuna verifica su tale nuova sede”. 

La stessa nota regionale chiarisce, infatti, che “la mancanza di ulteriore sopralluogo 

nella nuova sede di Massafra in corso Roma, 139-141, a seguito del trasferimento 

dalla sede sita in via Trento, 105/B è dovuto al fatto che il trasferimento è 

avvenuto alla scadenza dei termini per l’adeguamento dei requisiti”, ossia dopo il 

22.6.2012, senza che entro la predetta scadenza fosse stata inoltrata apposita ed 

autonoma istanza con riferimento al nuovo sito della filiale. 

In mancanza di quest’ultima, la verifica ispettiva del Dipartimento di Prevenzione 

dell’ASL di Taranto non poteva, conseguentemente, che avere ad oggetto la 



struttura di via Trento 105/B, questa essendo la sede indicata nell’elenco 

provvisorio. 

Di conseguenza, alla luce delle carenze strutturali rilevate ed in assenza 

dell’accertamento di lavori di adeguamento da avviarsi entro e non oltre il 

22.6.2012, anche la filiale in esame è stata correttamente esclusa dall’elenco, 

essendo integrati nella fattispecie gli estremi delle carenze non sanabili di cui all’art. 

4, lett. g), delle linee guida regionali. 

Con riferimento alla filiale di Lucera, la società interessata assume di aver 

“contestato in ricorso che la stessa non fosse mai stata oggetto di verifica al 

termine dei lavori di ristrutturazione finalizzati proprio ad ottemperare ai requisiti 

richiesti dalla Regione Puglia” e che “la verifica ha riguardato solo il numero civico 

51 e non anche l’ampliamento al numero civico 53 effettuato al fine di ottemperare 

ai requisiti de quibus”. 

Detta affermazione non è condivisibile. 

A tal riguardo, è sufficiente osservare che il verbale di sopralluogo del 10.10.2012 

indica quale “sede per cui è effettuata la verifica dei requisiti” la “filiale via V. 

Veneto, 51/53 Lucera” (cfr. documento sub 6 della produzione di parte resistente 

depositata in data 13.4.2013). 

A sua volta, la censurata nota prot. n. 0016326-13 del 13.2.2013 del Dipartimento 

di Prevenzione dell’ASL di Foggia ha per oggetto: “Art. 32 della L.R. 4/2010 - 

Elenco regionale definitivo - Istanze di riesame da parte di imprese escluse - 

Amplifon Spa Via Vittorio Veneto n. 51/53 - Lucera -”. 

Peraltro, non vi è prova alcuna dell’avvenuto avvio dei lavori di adeguamento 

(entro il termine tassativamente previsto del 22.6.2012) per la rimozione delle 

carenze strutturali relative al servizio igienico per disabili, al deposito e ai locali. 

Tale prova non può desumersi dalla menzionata nota prot. 0016326-13 del 

13.2.2013 dell’ASL di Foggia, che fa genericamente riferimento a non meglio 



individuati “lavori di ristrutturazione” o “di ampliamento” (della struttura muraria) 

e non già agli specifici “lavori di adeguamento strutturale” necessari, ex art. 4 della 

DGR n. 1697/2012, per sanare le carenze riscontrate e consentire il rilascio di 

parere favorevole. 

Infondata, anche sotto tale profilo, si rivela pertanto la doglianza in esame. 

Quanto alla filiale di Manduria, esclusa dall’elenco regionale definitivo in quanto la 

relativa struttura “non risponde ai requisiti previsti dalla legislazione vigente per 

mancanza di cabina silente e/o locale insonorizzato (stanza con due pannelli 

fonoassorbenti tecnicamente non in grado di garantire le caratteristiche specifiche 

alle quali assolvere in sostituzione della cabina silente)” (cfr. verbale di sopralluogo 

prot. n. 2202/SISP del 19.12.2012, documento sub 7 della produzione di parte 

resistente depositata in data 13.4.2013), la società Amplifon si limita a ribadire, sia 

pure articolando la propria censura con riferimento ai documenti versati in 

giudizio dalla Regione Puglia in data 13.4.2013, quanto già dedotto con il ricorso 

introduttivo e con il primo atto di motivi aggiunti. 

In particolare, secondo la tesi difensiva di Amplifon, la funzione di isolamento 

acustico cui assolve il predetto requisito strutturale sarebbe assicurata “mediante 

l’adozione di specifiche misure tecniche in tutte le sale in cui avviene la prova 

audiometrica”. 

Tale assunto va disatteso. 

In primo luogo, con il parere sfavorevole di cui al suindicato verbale prot. n. 

2202/SISP del 19.12.2012 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Taranto ha 

evidenziato come la carenza della cabina silente non potesse ritenersi in alcun 

modo colmata dagli accorgimenti tecnici adottati dalla ricorrente. 

Tale valutazione - come detto in precedenza - è connotata da evidenti profili di 

discrezionalità tecnica. Pertanto, è insuscettibile di sindacato giurisdizionale in 



assenza di macroscopici vizi di illogicità ed irragionevolezza, di cui parte ricorrente 

non fornisce alcuna prova. 

Né risulta pervenuta la scheda tecnica cui essa fa riferimento, quanto meno nel 

termine perentorio del 30.11.2012 stabilito dall’art. 4, lett. g), delle linee guida 

regionali per sanare i requisiti in relazione ai quali erano state ravvisate carenze in 

sede di emissione di parere favorevole con riserva. 

Ed infatti, la nota regionale del 5.4.2013 attesta che “nello stesso verbale del 

19.12.2012, controfirmato per conto di Amplifon dal responsabile relazioni clienti 

sig. Costantini si dichiara che lo stesso sig. Costantini si riserva di esibire scheda 

tecnica attestante l’insonorizzazione del vano sala visite (di fatto mai esibita)”. 

Tale circostanza è confermata nella successiva nota regionale dell’11.4.2013 (cfr. 

documento sub 3 della produzione di parte resistente depositata in data 13.4.2013), 

ove si afferma che “la stanza dedicata ad assolvere alle funzioni di «cabina silente» 

risulta attrezzata con n. 2 piccoli pannelli fonoassorbenti tecnicamente apparsi non 

in grado di garantire la corretta insonorizzazione della sala con riguardo anche 

all’altezza del locale (metri 4 circa) e per i quali non è stata esibita alcuna scheda 

tecnica, sebbene il titolare dell’esercizio se ne sia riservata l’esibizione”. 

Da qui l’infondatezza della censura. 

Quanto, infine, alla sede Amplifon sita in Putignano, la società istante estende la 

propria impugnazione alla nota regionale del 5.4.2013 in quanto da essa 

risulterebbe che “la Regione Puglia abbia disposto la non inclusione della filiale di 

che trattasi nell’elenco regionale definitivo de quo rilevando che dal verbale di 

sopralluogo del 26.10.2012 sarebbe emersa «la carenza di requisiti strutturali in 

quanto non tutti i locali sono dotati di illuminazione e ventilazione naturali ... 

eccetto che il magazzino e la zona reception» e che nello stesso verbale non 

sarebbe «riportata alcuna annotazione circa lavori di adeguamento in corso»”. 



In particolare, con il ricorso introduttivo Amplifon censurava la determinazione 

dirigenziale n. 3/2013 di approvazione dell’elenco regionale definitivo, ritenendo 

che quest’ultima “intendesse fare con tale (generica) locuzione riferimento alla 

pretesa assenza di luce ed aerazione naturali nella sala prove”. 

Al riguardo, la ricorrente deduceva che ai sensi delle delibere di G.R. n. 1590/2012 

e n. 1697/2012 “i locali per le prove audioprotesiche sono espressamente esclusi 

dal requisito dell’illuminazione e dell’aerazione naturali” e che, “in secondo luogo, 

e in ogni caso, ... nei locali de quibus sono stati comunque adottati specifici 

accorgimenti tecnici che garantiscono illuminazione ed aerazione pari a quelle 

naturali”. 

Nemmeno tale affermazione può essere condivisa. 

Invero, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la verifica ispettiva 

che ha accertato la carenza di requisiti strutturali a carico della filiale di Putignano 

non si riferisce alla sala prove, esonerata dalla necessità di dotazione del sistema di 

illuminazione naturale dalle stesse linee guida regionali. 

È, invece, a tutti gli altri locali - per i quali tale requisito era invece necessario -, che 

attiene il riscontro della carenza dello stesso. 

Tanto emerge in modo chiaro ed inequivocabile dalla scheda del verbale, in cui si 

dà atto che per “tutti i locali ... (eccetto il locale per le prove audioprotesiche) 

(eccetto i servizi e gli spogliatoi)” non solo l’illuminazione è artificiale e non 

naturale, come espressamente richiesto dalle linee guida, ma, per di più, risulta 

“illuminato solo il magazzino e la zona reception” (cfr. verbale di verifica del 

26.10.2012, allegato n. 44 alla nota prot. 51360/1 del 19.3.2013: documento sub 4 

della produzione di parte resistente depositata in data 13.4.2013). 

Le stesse considerazioni valgono anche con riferimento al requisito dell’aerazione 

naturale. 



Infatti, in contrasto con quanto previsto dalle linee guida regionali - secondo cui 

“tutti i locali sono dotati di ventilazione naturale (eccetto il locale per le prove 

audioprotesiche) (eccetto i servizi e gli spogliatoi)” - nella filiale in questione è stata 

riscontrata dal Dipartimento di Prevenzione “aerazione forzata” in tutti i locali, 

essendo garantita l’“aerazione naturale solo in magazzino e zona reception”. 

Del tutto infondato in punto di fatto è, pertanto, il motivo di gravame in 

questione. 

Quanto, poi, agli “accorgimenti” sostitutivi adottati dalla ricorrente, gli stessi non 

sono stati ritenuti idonei dall’organo ispettivo nell’esercizio della propria 

valutazione tecnico-discrezionale (non sindacabile in sede giurisdizionale in quanto 

non inficiata da vizi macroscopici), cui parte ricorrente pretende erroneamente di 

sostituire la propria valutazione. 

Amplifon assume, altresì, che “il fatto poi che il Dipartimento di Prevenzione 

dell’ASL di Bari abbia proceduto alla verifica ispettiva della filiale de qua solo in 

data 26.10.2012 (ossia scaduto il termine massimo del 30.9.2012, rilevato dalla 

stessa nota regionale in esame) non può certamente andare a discapito di 

Amplifon; se il predetto Dipartimento avesse infatti effettuato le proprie verifiche 

tempestivamente (dovendo provvedervi a far data almeno dal 22.6.2012), avrebbe 

potuto contestare ad Amplifon il ritenuto mancato adempimento, consentendo alla 

società ricorrente di controdedurre in merito”. 

La riportata circostanza, tuttavia, non può essere utilmente invocata dalla società 

deducente. 

Ciò che, infatti, può unicamente desumersi dal suddetto verbale è che alla data del 

26.10.2012 - ben oltre, quindi, le più volte ricordate scadenze temporali previste 

dalle linee guida regionali - la filiale Amplifon di Putignano presentava una carenza 

strutturale non ancora sanata, per quanto la stessa avesse, di fatto, beneficiato di un 

lasso di tempo maggiore per avviare i lavori di adeguamento. 



La scadenza del 30.9.2012 (erroneamente) invocata da parte ricorrente costituisce, 

invero, termine ultimo per l’espletamento delle verifiche ispettive da parte dei 

Dipartimenti di Prevenzione delle ASL competenti, e non già per l’adeguamento 

dei requisiti in parola, che sarebbe dovuto avvenire entro il 22.6.2012, salvo 

dimostrare l’effettivo inizio dei relativi lavori. 

Il fatto che la ricorrente si sia attivata solo successivamente alla scadenza del 

predetto termine ultimo per l’esecuzione dei lavori non può in alcun modo 

ridondare a suo vantaggio, in violazione delle linee guida regionali. 

Né, per le ragioni appena esposte, può rilevare nello specifico periodo qui in 

contestazione la circostanza che, come si evince dalla nota regionale del 5.4.2013 

(cfr. documento sub 2 della produzione di parte resistente depositata in data 

13.4.2013), “la stessa ASL BA ha trasmesso... un verbale di nuova verifica 

effettuato presso la sede di Putignano - via c.so Umberto I, 132 in data 11.2.2013 

con il quale si esprime parere favorevole”. 

Anche relativamente a tale filiale, pertanto, si ribadiscono le considerazioni svolte 

relativamente alla sede di Altamura: il successivo espletamento dei lavori di 

adeguamento strutturale comporta, evidentemente, la sola possibilità per la 

predetta filiale di ottenere l’inserimento nell’elenco regionale nel semestre 

successivo ex art. 32, comma 15 legge Regione Puglia n. 4/2010, come chiarito 

dalla Regione con nota del 5.4.2013: “a seguito di parere favorevole del 12.2.2013, 

potrà essere inserita in elenco regionale con l’aggiornamento di giugno 2013” (cfr. 

documento sub 2 della produzione di parte resistente depositata in data 13.4.2013). 

Con riferimento, in generale, a tutte le filiali, parte ricorrente deduce “grave difetto 

di motivazione e di istruttoria”, asserendo che “l’emanazione di un atto restrittivo 

della sfera giuridica dei privati (come in questo caso l’esclusione delle filiali di che 

trattasi dall’elenco regionale definitivo de quo) possa intervenire solo all’esito di una 

pertinente ed adeguata istruttoria, nella fattispecie completamente omessa”. 



Tale assunto - come rimarcato in precedenza - è smentito in punto di fatto, atteso 

che tutte le filiali, contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante, sono 

state oggetto di verifica ispettiva ai sensi dell’art. 32 legge Regione Puglia n. 4/2010 

e dell’allegato A alle linee guida regionali. 

Né la presunta carenza di istruttoria potrebbe evincersi, come sostiene Amplifon, 

dalla mera circostanza che “la Regione Puglia ha sì prodotto in giudizio la DGR 

Puglia n. 1697/2012 ... ma unendo a tale delibera l’Allegato 1, che concerne i 

requisiti che devono essere posseduti dalle aziende ortopediche che producono 

dispositivi protesici su misura, molto più rigorosi, e non dalle aziende 

audioprotesiche che forniscono dispositivi protesici predisposti, come Amplifon, 

cui pertiene il diverso Allegato 5”. 

A tal riguardo, va evidenziato che tutti i verbali di verifica versati in atti sono stati 

redatti, secondo quanto previsto dall’art. 4, lett. b), della DGR n. 1697/2012, in 

conformità ai requisiti strutturali e tecnologici indicati per le “aziende 

audioprotesiche che forniscono dispositivi protesici «predisposti»” dalla scheda di 

cui all’Allegato 5 alle linee guida regionali (cfr. documenti sub 4, 5 e 6 della 

produzione di parte resistente depositata in data 13.4.2013). 

Priva di fondamento è, dunque, anche sotto tale profilo, la censura. 

Quanto alla contestata violazione dei “principi di libero esercizio del diritto di 

impresa e di libera iniziativa economica privata”, in cui sarebbe incorsa 

l’Amministrazione resistente nell’adottare i provvedimenti impugnati (cfr. pagg. 20 

e 21 del secondo ricorso per motivi aggiunti), si tratta di censura che reitera una 

precedente doglianza contenuta nell’atto introduttivo (cfr. pag. 13). Ne consegue 

che si rimanda a quanto evidenziato in precedente relativamente a detto motivo di 

gravame. 

In conclusione, i provvedimenti gravati, diversamente da quanto sostenuto da 

parte ricorrente, appaiono adeguatamente motivati (e supportati da idonea 



istruttoria) in ordine ai presupposti che hanno legittimato l’Amministrazione 

regionale ad escludere dall’elenco le cinque filiali di Amplifon. 

Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione sia del ricorso 

introduttivo, sia dei motivi aggiunti. 

Essendo stata riscontrata la legittimità dei provvedimenti censurati con il ricorso 

introduttivo, integrato da motivi aggiunti, non può trovare accoglimento la 

domanda risarcitoria azionata dalla società Amplifon s.p.a. (in ogni caso carente di 

adeguato supporto probatorio). 

In considerazione della natura, della peculiarità e complessità della presente 

controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le 

spese di giudizio. 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, 

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da 

motivi aggiunti, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con 

l’intervento dei magistrati: 

Corrado Allegretta, Presidente 

Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore 

Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  



  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 28/07/2015 

IL SEGRETARIO 

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

 


