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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 Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1577 del 2010, proposto da:  

Ortosana di Prato Severino, La Nuova Sanitaria, Ortopedia Sanitaria, Orthosanity 

Srl, Biosanitas Sas, Istituto Ortopedico Italiano Srl, Valentini Snc, Sanitas Palumbo 

di Palumbo Antonio, C.I.D.O.S. Coordinamento Interassociativo Ditte 

Ortopediche e Sanitarie, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e 

difese dagli avvocati Giorgio Emilio Curci, Silvia Stefanelli, con domicilio eletto 

presso lo studio Giorgio Emilio Curci in Bari, via Melo, n. 71;  

contro 

Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. legale rappresentante p.t., 

rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grimaldi, con domicilio eletto presso il 

suo studio in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31/33;  

per l'annullamento 



della D.G.R. 3 giungo 2010 n. 1312, con la quale sono stati individuati i requisiti 

per l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti che forniscono dispositivi 

protesici nell'ambito del S.S.R.; 

nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente, 

anche non conosciuto, se e per quanto possa occorrere. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2017 la dott.ssa Cesira 

Casalanguida; 

Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1. - Con ricorso notificato il 30.09.2010 e depositato il 28.10.2010, le società in 

epigrafe specificate impugnavano la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1312 

del 3.6.2010, con la quale sono stati individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed 

organizzativi per l’iscrizione all’elenco regionale delle imprese che intendono 

fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti, di cui all’elenco n. 1 allegato 

al D.M. 332/99. 

Dopo aver premesso nella narrativa in fatto di essere tutte aziende ortopediche che 

hanno presentato domanda per l’inserimento nell’elenco regionale, le ricorrenti si 

sono soffermate sull’iter procedimentale attraverso il quale la Regione Puglia ha 

provveduto a disciplinare le modalità operative per l’accesso al predetto neo 

istituito elenco, nonché ad indicare i requisiti specifici richiesti in capo alle ditte 

interessate a fornire i dispostivi in questione. In particolare, rilevavano che l’art. 32 



della L.R. Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010, contenente la disciplina organica in 

materia di erogazione delle protesi, ortesi e ausili tecnici con spesa a carico del 

S.S.N., ha demandato ad un successivo provvedimento regionale, da emanarsi 

entro i successivi 30 giorni dalla sua entrata in vigore, la determinazione dei 

predetti requisiti. 

Con la deliberazione della G.R. del 3 giugno 2010 n. 1312 sono stati fissati i 

requisiti tecnologici, strutturali ed organizzativi alla cui ricorrenza subordinare 

l’iscrizione nell’elenco definitivo, quale condizione imprescindibile per poter 

fornire protesi presidi ed ausili a pazienti o alle ASL con oneri a carico del SSR. 

2. – Avverso tale atto le ricorrenti articolavano i seguenti motivi di ricorso: 

violazione di legge, in particolare, dell’art. 21 –octies L. 241/1990. Annullabilità per 

illegittimità derivata dalla presunta incostituzionalità della L.R. 4/2010 per 

violazione degli artt. 3, 41, 117, comma 2 lett. e), Cost. o, in subordine, dell’art. 

117, comma 3, Cost.. Violazione del D.M. 332/1999, del D. Lgs. 46/97 e dell’art. 

21 –septies della L. 241/1990.  

3. Con atto depositato in data 3 maggio 2016 è stato confermato l’interesse alla 

definizione del ricorso da parte delle sola Valentini s.n.c., in riscontro all’avviso di 

perenzione ultraquinquennale ricevuto il 5.11.2015. 

4. – Si è costituita in giudizio la Regione Puglia per resistere al ricorso.  

Ha eccepito la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e argomentato 

sull’infondatezza nel merito del ricorso. 

5. – Le parti, con successive memorie, hanno ribadito le reciproche posizioni. 

6. – All’udienza pubblica del 18.01.2017, la causa è stata riservata per la decisione. 

7. – Preliminarmente, il Collegio dichiara il sopravvenuto difetto di interesse per le 

società che non hanno riscontrato l’avviso di perenzione ultraquinquennale. 

Permane, invece, l’interesse alla definizione del giudizio in capo alla Valentini 

s.n.c., come risulta dalla nota depositata in atti il 3.05.2016. 



8. – Nel merito il ricorso è infondato. 

La società ricorrente contesta i requisiti di ammissione e qualificazione per 

l’iscrizione nell’elenco regionale dei fornitori di protesi, ausili e ortesi, stabiliti dalla 

Regione con la deliberazione impugnata, in attuazione dell’art. 32, comma 4, della 

L.R. 4/2010. 

8.1. - Da un lato (primo motivo di ricorso), essa deduce il contrasto della 

disposizione normativa regionale da ultimo citata con la disciplina nazionale, 

sollevando, per questo, anche eccezione di legittimità costituzionale. Ritiene che la 

materia in questione si collochi in quella della concorrenza riservata alla 

competenza legislativa statale. Sostiene, inoltre, che i requisiti stabiliti con la 

gravata deliberazione comportino un’illegittima violazione del principio di libera 

circolazione dei servizi, rendendo la delibera gravata complesso ed oneroso lo 

spostamento nella Regione Puglia di un’azienda che opera nel settore in diverso 

ambito regionale.  

8.2. - Dall’altro (secondo motivo di ricorso), e subordinatamente all’ipotesi in cui si 

ritenga che la disciplina in questione non rientri nella materia della concorrenza, 

attribuita allo Stato, deduce il contrasto dell’art. 32 L.R. Puglia n. 4/2010 con l’art. 

117 comma 3 Cost., per violazione nell’esercizio della potestà legislativa 

concorrente della Regione, in cui si colloca la materia della tutela della salute, dei 

principi sanciti dalla legislazione statale di riferimento e sopra richiamata, 

determinata dall’introduzione degli “ulteriori” requisiti rispetto a quelli stabiliti a 

livello nazionale. 

8.3. – Da ultimo (terzo motivo di ricorso), nega la legittimazione della Regione ad 

introdurre “ulteriori” requisiti di qualificazione rispetto a quelli stabiliti a livello 

nazionale dal D.Lgs 502/92 e dal D.M. attuativo n. 332/99. 

9. - Le censure non possono trovare favorevole apprezzamento e le eccezioni di 

incostituzionalità sono infondate. 



9.1. - Il Collegio ritiene di doversi soffermare sulla disciplina dello specifico settore 

in cui si inserisce la controversia oggetto di giudizio. 

E’ proprio, infatti, dalla normativa di riferimento che si desume l’infondatezza 

delle doglianze della ricorrente. 

Le censure dedotte sono rivolte principalmente, se non esclusivamente, avverso 

l’art. 32 della L.R. 32/2010, da cui conseguirebbe solo per illegittimità derivata 

l’annullamento della gravata delibera della G.R. 13212/2010, avverso la quale non 

è stato, di contro, articolato alcuno specifico motivo di ricorso.  

L’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 502/92 e s.m. stabilisce che il SSN assicura 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. 

L’art. 8 - bis del suddetto D. Lgs. 502/92, relativo ad “Autorizzazione, accreditamento e 

accordi contrattuali”, al comma 1, stabilisce che “le Regioni assicurano i livelli essenziali e 

uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle 

AUSL, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Universitarie e degli Istituti di Ricovero e 

Cura a Carattere Scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel 

rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies”.  

Il comma 2 prevede che i cittadini esercitino la libera scelta del luogo di cura e dei 

professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti esatti 

accordi contrattuali. L’accesso ai servizi è subordinato all’esatta prescrizione. 

Il comma 3, infine, stabilisce che l’esercizio di attività sanitarie per conto e a carico 

del Servizio Sanitario Nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle 

autorizzazioni di cui all’articolo 8-ter, dell’accreditamento istituzionale di cui 

all’articolo 8-quater, nonché alla stipula degli accordi contrattuali di cui all’articolo 



8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività 

sociosanitarie. 

Il Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 concerne il 

“Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del 

Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe”.  

E’ in tale contesto che si colloca la necessità di individuare i requisiti minimi 

tecnici, strutturali, strumentali, professionali e organizzativi che i soggetti fornitori 

devono possedere per operare l’erogazione, sia dei dispositivi medici su misura 

(elenco 1 del DM 332/99) la cui applicazione richiede modifiche e 

personalizzazioni eseguite dal professionista sanitario abilitato, nonché delle 

prestazioni sanitarie connesse sia dei dispositivi di serie (elenco 2 del DM 332/99). 

Tali requisiti dalla Regione Puglia sono stati regolamentati con l’art. 32 delle L.R. n. 

4/2010, che ha dettato la disciplina organica in materia di erogazione delle protesi, 

ortesi e ausili tecnici con spesa a carico del S.S.N. e ha demandato ad un successivo 

provvedimento regionale, da emanarsi entro i successivi 30 giorni dalla sua entrata 

in vigore, la determinazione dei predetti requisiti. 

Con la deliberazione della G.R. del 3 giugno 2010 n. 1312, oggetto di 

impugnazione, in applicazione dei criteri già fissati dalla legge regionale, sono 

stabiliti i requisiti alla cui ricorrenza subordinare l’iscrizione nell’elenco definitivo, 

così come indicati nell’allegato sub A), richiedendo identici requisiti strutturali sia 

per le aziende che producono dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) “su 

misura”, sia per le aziende che si limitano a fornire dispositivi “predisposti”. 

Nel processo di erogazione dei LEA e più specificamente in quello che qui rileva 

di assistenza protesica ai cittadini, esiste uno stretto vincolo tra la Regione, le 

AA.SS.LL. e i soggetti erogatori (detti anche fornitori), che concorrono a garantire 

sia la capillarità del servizio, che la qualità dell’assistenza fornita. In quanto 

prestazione ricompresa tra i livelli essenziali, l’assistenza protesica è garantita dalla 



Regioni anche attraverso il ricorso a strutture private, che però debbono essere 

prima autorizzate e poi accreditate. Lo svolgimento di tale attività con le risorse del 

Servizio sanitario regionale presuppone, infatti, l’osservanza dei requisiti di qualità 

e professionalità. 

Ne consegue che il percorso di adeguamento normativo e di provvedimenti 

applicativi in sede nazionale e regionale volto a disciplinare il regime pubblico e 

privato per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica debba ritenersi 

necessario. Spetta anche alle Regioni assicurare i livelli essenziali ed uniformi di 

assistenza. In tale ambito non sono mancate forme di raccordo e coordinamento 

tra lo Stato e le regioni volte, da un lato, ad assicurare il rispetto delle reciproche 

competenze, dall’altro, livelli uniformi delle prestazioni su tutto il territorio 

nazionale, nel rispetto delle prerogative delle Regioni. Così, ad esempio, con 

l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 sono stati individuati gli adempimenti a 

carico delle Regioni per l’accesso al maggior finanziamento delle risorse destinate 

al Servizio Sanitario Nazionale. L’Intesa ha sancito l’impegno reciproco tra Stato e 

Regioni per garantire il rispetto del principio della uniforme erogazione dei Livelli 

essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficienza, 

coerentemente con le risorse programmate dal Servizio sanitario nazionale. 

9.2. - Si debbono, dunque, ritenere insussistenti, in forza delle considerazioni in 

precedenza espresse, le contestate violazioni da parte della richiamata norma 

regionale delle previsioni costituzionali relativi alla materia delle concorrenza e ai 

“principi di libera circolazione dei servizi”.  

La peculiarità dei servizi per l’erogazione dei dispositivi e delle prestazioni sia 

realizzati che su misura e, altresì, per quelli di serie la cui applicazione richiede 

modifiche e personalizzazioni eseguite da un professionista sanitario abilitato, 

impone la necessità di individuare una disciplina di accreditamento concernente i 

requisiti minimi tecnici, strutturali, strumentali, professionali ed organizzativi 



(standard minimi di riferimento) che le aziende fornitrici di protesi, ortesi e ausili 

devono possedere per operare in tale settore. 

E’, infatti, la costituzione degli elenchi dei fornitori abilitati ad erogare prestazioni 

protesiche, sia a livello nazionale che regionale, che consente all’utente la libera 

scelta del Soggetto Erogatore tra soggetti che possiedano i requisiti minimi. 

9.3. – Quanto alla disciplina regionale per cui è causa, deve rilevarsi coma essa 

risponda all’esigenza di disciplinare gli standard minimi di riferimento su tutto il 

territorio regionale e non risulti in contrasto con i principi costituzionali relativi al 

riparto delle competenza legislativa tra Stato e Regione.  

La ricorrente sostiene che essa violi la normativa nazionale, in particolare, il D.M. 

332/99 che all’art. 3 disciplina i “fornitori di dispostivi proteici”. Tuttavia, omette 

di rilevare che tale norma fa riferimento a soggetti qualificati ed autorizzati, ma ne 

non disciplina i requisiti, riferendosi a soggetti iscritti presso il Ministero della 

Sanità e agli elenchi regionali esistenti e da aggiornare (art. 3 terzo comma). 

La Regione ha inteso fissare, nell’ambito della sua discrezionalità tecnica, i requisiti 

ritenuti in grado di garantire all’utente adeguati standard di qualità delle prestazioni, 

anche sulla base dell’apporto partecipativo delle organizzazioni di categoria. Essi 

sono espressione dei principi che la Regione ha inteso applicare a garanzia 

dell’appropriatezza, dell’efficacia e dell’efficienza dei dispositivi erogati per 

maggiore tutela della salute del cittadino e per il perseguimento dell’obiettivo di 

controllo della spesa sanciti nel rispetto del riparto delle competenze Stato – 

Regione. 

9.4. – Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, sono i principi 

costituzionale di tutela della salute e di buon andamento e ragionevolezza 

dell'azione amministrativa che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, 

risultano prevalenti e costituiscono il fondamento della disciplina relativa agli 

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.  

Deve, peraltro, rilevarsi che, in assenza di tali requisiti e conseguentemente 

dell’iscrizione nell’elenco, l’esercizio dell’attività economica in questione può 

comunque avvenire con risorse proprie del singolo operatore e non già del Servizio 

sanitario regionale (Cfr. in tal senso T.A.R. Puglia Bari Sez. I, sent. n. 28/07/2015, 

n. 1090). 

In definitiva, dirimente è la considerazione, per tutto quanto sopra esposto, della 

peculiarità dell’ipotesi in cui un operatore economico del settore intenda 

beneficiare del supporto finanziario del SSR. In questo caso è indispensabile da 

parte dell’impresa che intenda accreditarsi e, pertanto, iscriversi negli appositi 

elenchi come quello per cui è causa, assicurare il rispetto dei necessari requisiti 

strutturali e tecnologici stabiliti dalla normativa regionale vigente che, per questo, 

deve ritenersi legittimamente adottata.  

10. – Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. 

11. - Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,  

- lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nei confronti delle 

società ricorrenti ad esclusione della Valentini s.n.c.; 

- lo respinge nei termini di cui in motivazione nei confronti della Valentini s.n.c. 

Condanna la s.n.c. Valentini alle spese di lite che liquida in € 1.500,00 (euro 

millecinquecento/00) nei confronti della Regione Puglia, oltre accessori di legge.  

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



Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Francesco Gaudieri, Presidente 

Viviana Lenzi, Referendario 

Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Cesira Casalanguida 
 

Francesco Gaudieri 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 


