
 

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 l' Umbria 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 333 del 2017, proposto da F.I.O.T.O. - 

Federazione Italiana Operatori Tecniche Ortopediche, Assortopedia, Federsan, 

Barbarancia Sas, C.I.D.O.S. Coordinamento Interassociativo Ditte Ortopediche e 

Sanitarie, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e 

difesi dall'avvocato Silvia Stefanelli, con domicilio eletto presso il T.A.R. Umbria in 

Perugia, via Baglioni, 3; 

contro 

Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia; 

per l'annullamento 

della deliberazione della Giunta Regionale n. 436 del 21 aprile 2017, pubblicato in 

data 10 maggio 2017 nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, quale 

provvedimento attuativo nell'ambito dell'assistenza territoriale del DPCM 12 

gennaio 2017 – Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di 

cui all'art. 1 comma 7 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502; 



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

anche non cognito, se e per quanto occorrer possa. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore all’udienza pubblica del giorno 27 luglio 2021 - tenutasi mediante 

collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, 

d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv., con modificazioni, l. 18 dicembre 2020, n. 176) 

come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. n. 44 del 2021 - la dott.ssa 

Daniela Carrarelli come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. I ricorrenti hanno gravato la deliberazione della Giunta regionale dell’Umbria n. 

436 del 21 aprile 2017 quale provvedimento attuativo nell'ambito dell'assistenza 

territoriale del DPCM 12 gennaio 2017, recante “Definizione ed aggiornamento dei livelli 

essenziali di assistenza di cui all’art. 1 comma 7 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502”, 

precisamente degli artt. 17, 18, 19 relativi all'assistenza protesica, con gli allegati 5 

(elenco 1, 2 a e 2B dispositivi erogabili) e 12 relativo alle modalità ed ai percorsi 

erogativi, nonché dell'art. 64 “disposizioni transitorie”, nella parte in cui prevede 

l'entrata in vigore delle nuove norme in tema di assistenza protesica per il 2A e il 

2B. 

1.1. In estrema sintesi, la parte ricorrente si duole, del nuovo assetto relativo 

all’assistenza protesica delineato dal DPCM 12 gennaio 2017 e recepito dalla 

D.G.R. n. 436 del 2017. 



Il previgente DM n. 332 del 1999 organizzava l’assistenza protesica distinguendo le 

tipologie di dispositivi da erogarsi a carico del SSN in tre elenchi (art. 1, comma 2, 

DM n. 332 del 1999): l’elenco 1 comprendeva sia dispositivi realizzati su misura 

per il singolo paziente (dispositivi medici su misura) che quelli realizzati in serie 

che necessitano di adattamento per il singolo paziente; l’elenco 2 comprendeva i 

dispositivi realizzati in serie che non necessitano di adattamento; l’elenco 3 

comprendeva i dispositivi acquistati direttamente dalle ASL ed assegnati 

direttamente dalla ASL al paziente. Ai sensi dell’art. 4 del citato decreto 

ministeriale, i dispositivi di cui all’elenco 1 venivano erogati tramite le ortopedie, su 

libera scelta del paziente e con un pagamento tariffario, richiedendo un’attività del 

professionista sanitario (tecnico ortopedico) chiamato a realizzate il dispositivo 

medico per il singolo paziente (per quelli su misura) o comunque ad adattarlo allo 

specifico paziente; al contrario i dispositivi medici di cui agli elenchi 2 e 3, essendo 

prodotti standard, venivano erogati a seguito di gara d’appalto. 

L’art. 17 del DPCM 12 gennaio 2017 suddivide le tipologie di dispositivi erogabili 

in solo due elencazioni: l’elenco 1 è riferito ai soli dispositivi “su misura”; l’elenco 

2, che raccoglie ora tutti i dispositivi in serie, è suddiviso a sua volta in: 2.A-ausili - 

gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, che “a garanzia della corretta 

utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal 

professionista sanitario abilitato”, 2. 2.B-ausili – gli ausili tecnologici “di fabbricazione 

continua o di serie, pronti per l'uso, che non richiedono l'applicazione da parte del professionista 

sanitario abilitato che non necessitano del tecnico abilitato”. 

Tale diversa organizzazione, comportante lo “scivolamento” dei dispositivi medici 

“adattabili” nell’elenco 2, è ritenuto dai ricorrenti fortemente impattante sul settore 

protesico, anche per ciò che concerne la disciplina relativa alle modalità di 

fornitura. Difatti, mentre i dispositivi medici “su misura” (elenco 1) continuano ad 

essere forniti direttamente dal tecnico ortopedico che realizza il dispositivo, con 



pagamento a tariffa (art 2, allegato XII, DPCM 12 gennaio 2017), tutti i dispositivi 

di cui all’elenco 2 - inclusi quindi i dispositivi medici “adattabili” - verranno forniti 

a seguito di procedura di gara (art. 3, allegato XII). 

Specificano le associazioni ricorrenti di aver già provveduto a impugnare dinanzi al 

T.A.R. Lazio il DPCM 12 gennaio 2017, con cui è stata ridisegnata l'architettura 

normativa per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in senso ritenuto 

fortemente lesivo della posizione delle ortopedie e dei tecnici ortopedici. 

1.2. Nel ricorso in epigrafe sono stati articolati motivi di censura sintetizzabili 

come segue: 

i. violazione di legge per violazione dell’art. 4 d.lgs. 50 del 2016 in combinato 

disposto con la direttiva n. 23/2014 “appalti pubblici” applicabile ai settori 

ordinari del 26 febbraio 2014 eccesso di potere irrazionalità manifesta, in quanto il 

DPCM 12 gennaio 2017, con riferimento alla fornitura dei dispositivi medici 

adattabili, porrebbe in capo alle società aggiudicatrici il compito di individuare i 

professionisti sanitari che devono occuparsi della prestazione accessoria relativa 

all’adattamento del dispositivo protesico, comportando una scelta arbitraria in 

violazione dell’art. 4 Codice appalti in combinato disposto con il considerando 90 

della Direttiva 23/2014 con violazione dei principi di imparzialità e di libera 

concorrenza e accesso al mercato nonché disparità di trattamento; 

i.1. violazione di legge per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. m) della 

Costituzione, nonché dell’art. 64, comma 3, del DPCM 11 febbraio 2017 da parte 

della D.G.R. Umbria n. 436 del 2017 “allegato a” lett. d, nella parte in cui anticipa 

il contenuto degli elenchi dei dispositivi protesici contenuti all’elenco 1 di cui al 

comma 3, lett. a), art. 17, incompetenza, eccesso di potere, irrazionalità manifesta; 

ii. violazione di legge per violazione dell’art. 241 art. 3 e art. 21 octies, eccesso di 

potere per irrazionalità nell’uso della discrezionalità tecnica, violazione di legge per 

violazione dell’art. 1, lett. d), terzo cpv, e allegato I punto 13 in relazione 



all’adattamento dei dispositivi medici, stante l’assenza di omogeneità tecnica degli 

elenchi 2A e 2B di cui al citato DPCM; 

iii. violazione di legge per violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 50 del 2016 in combinato 

disposto con la direttiva n. 23/2014 “appalti pubblici” applicabile ai settori 

ordinari del 26 febbraio 2014, eccesso di potere, irrazionalità manifesta nell’utilizzo 

dello strumento dell’appalto misto per l’aggiudicazione dei dispositivi medici 

“adattabili”; 

iv. violazione di legge per violazione del combinato disposto dell’art. 4 d.lgs. n. 50 

del 2016 e art. 1 d.lgs. n. 502 del 1992; violazione del principio della appropriatezza 

della cura riguardo alle specifiche esigenze del paziente, non consentendo il 

sistema a gara di procedere alla necessaria personalizzazione del dispositivo 

medico; 

v. violazione di legge per violazione dell’art. 1 l. n. 42 del 1999 in combinato 

disposto con il DM n. 665 del 1994 relativo al profilo professionale del tecnico 

ortopedico; 

vi. violazione di legge per violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 502 del 1992 in combinato 

disposto con l’art. 117 Cost., lett. m), in quanto il DPCM, rimandando 

l’individuazione di limiti e modalità di erogazione delle prestazioni ad atti 

successivi non di competenza statale, ma delle Regioni e delle Province autonome, 

sulla base comunque di criteri uniformi, svuoterebbe il provvedimento della forza 

normativa e di uniformità a livello nazionale. 

2. Si è costituita in giudizio la Regione Umbria eccependo, in primo luogo, 

l’inammissibilità del ricorso attenendo i vizi denunciati più propriamente al DPCM 

12 gennaio 2017, di cui l’atto regionale impugnato, come affermato dagli stessi 

ricorrenti, costituisce mera attuazione. I ricorrenti non avrebbero alcun interesse 

giuridicamente tutelato ad ottenere l’annullamento dell’atto regionale impugnato, 

in quanto il venir meno degli effetti della D.G.R. n. 436 del 2017 in alcun modo 



determinerebbe agli stessi vantaggi sostanziali, neppure di carattere strumentale, 

rappresentando lo stesso la mera applicazione del DPCM 12 gennaio 2017, non 

impugnato in questa sede. Ad avviso della difesa resistente, anche il vizio di cui al 

punto i.1 - con il quale si denuncia che la Regione Umbria con l’allegato “A” lett. 

D della D.G.R. n. 436 del 2017 avrebbe eliminato arbitrariamente alcuni dispositivi 

e prestazioni “su misura” ancora contenuti nel vecchio DM n. 332 del 1999, in 

violazione quindi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. e dell’art. 64 comma 3 del 

DPCM 12 gennaio 2017 - sarebbe in realtà inesistente, in quanto l’espressione 

letterale della deliberazione sarebbe stata arbitrariamente fraintesa dai ricorrenti, 

trattandosi piuttosto di una mera riproduzione di quanto dettato dal decreto del 

presidente del Consiglio dei ministri, di cui è meramente attuativo. 

L’Amministrazione ha, inoltre, sottolineato che la mancata approvazione del 

cosiddetto "Decreto tariffe", che avrebbe dovuto fissare le tariffe massime per le 

prestazioni dell'assistenza protesica e specialistica ambulatoriale, rappresenta un 

ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso, in quanto ha reso inoperanti le 

disposizioni del DPCM lamentate dai ricorrenti, trovando piuttosto le stesse 

applicazione nei limiti di cui alla circolare del Ministero della Salute del 6 novembre 

2017. La difesa regionale ha, poi, argomentato nel merito circa l’infondatezza delle 

censure attoree, richiamando la giurisprudenza già formatasi con riferimento al 

DPCM 12 gennaio 2017. 

2.1. Con memoria del 9 settembre 2020 si è costituito in giudizio, quale nuovo 

difensore dell’Amministrazione in sostituzione dell’avvocato Paola Manuali, 

l’avvocato Anna Rita Gobbo, riportandosi integralmente a quanto già esposto, 

dedotto eccepito e prodotto nei precedenti scritti difensivi. 

3. Le parti hanno depositato memorie e repliche in vista della trattazione in 

udienza pubblica. 

4. All’udienza pubblica del 27 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. 



5. Preliminarmente il Collegio deve convenire con i rilievi di parte resistente 

laddove evidenziano che la quasi totalità dei motivi di ricorso - da i. a vi., con la 

sola eccezione del punto i.1 - risultano in realtà volti a censurare non il 

provvedimento regionale gravato bensì le previsioni del DPCM 12 gennaio 2017, 

non oggetto di impugnazione in questa sede bensì già gravato dinanzi al T.A.R. 

Lazio. Ne discende, in parziale accoglimento dell’eccezione di parte resistente, 

l’inammissibilità di detti motivi. 

6. Il ricorso si presenta, al contrario, ammissibile per quanto attiene alla residua 

censura di cui al punto i.1, che risulta altresì fondata per le ragioni di seguito 

esposte. 

Con detto mezzo la parte ricorrente censura la previsione contenuta nell’allegato A 

lett. D alla gravata deliberazione di Giunta regionale n. 436 del 2017 nella parte in 

cui anticipa l’entrata in vigore del contenuto degli elenchi dei dispositivi protesici 

di cui all’art. 17, comma 3, lett. a) del DPCM 12 gennaio 2017, in violazione della 

disciplina transitoria dell’art. 64, comma 3 del medesimo decreto e, quindi, dell’art. 

117, comma 2, lett. m), Cost. 

Posto che l’art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione rimette alla competenza 

legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 

territorio nazionale, la disamina del motivo, anche sotto il profilo dell’eccepita 

inammissibilità, necessita di una previa ricostruzione del quadro normativo. 

Come già ricordato, il DPCM 12 gennaio 2017, nell’aggiornare i livelli essenziali di 

assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 secondo quanto 

previsto dall’art. 1, comma 554 della l. n. 208 del 2015, ha modificato, per quanto 

attiene all’assistenza protesica che qui interessa, la suddivisione dei dispositivi 

medici. In particolare l’art. 17 del citato DPCM prevede al secondo comma 

che “[i]l nomenclatore di cui all'allegato 5 contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di 



dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva di cui all'art. 18, commi 2 e 3, 

erogabili dal Servizio sanitario nazionale. Il nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione o 

tipologia di dispositivo, il codice identificativo, la definizione, la descrizione delle caratteristiche 

principali, eventuali condizioni o limiti di erogabilità, eventuali indicazioni cliniche prioritarie 

volte a migliorare l'appropriatezza della prescrizione. Le prestazioni e i dispositivi sono erogabili 

nei limiti e secondo le indicazioni cliniche e d'uso riportate nel nomenclatore”. Il successivo 

terzo comma specifica che il contenuto del “nomenclatore” sia suddiviso come 

segue: “a) le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato 

all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le 

prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna 

protesi o ortesi. I dispositivi e le prestazioni di cui alla presente lettera sono indicati nell'elenco 

1;b) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, indicati nell'elenco 2A, che, a 

garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono 

essere applicati dal professionista sanitario abilitato; c) gli ausili tecnologici di fabbricazione 

continua o di serie, pronti per l'uso, che non richiedono l'applicazione da parte del professionista 

sanitario abilitato, indicati nell'elenco 2B”. Il comma 4 aggiunge che “nel caso in cui risulti 

necessario l'adattamento o la personalizzazione di un ausilio di serie, la prestazione è prescritta 

dal medico specialista ed eseguita, a cura dei soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche di 

acquisto degli ausili, da professionisti abilitati all'esercizio della professione sanitaria o arte 

sanitaria ausiliaria, nel rispetto dei compiti individuati dai rispettivi profili professionali”. 

La richiamata suddivisione, innovando rispetto al previgente DM n. 332 del 1999, 

colloca quindi in due elencazioni differenti i dispositivi medici “su misura” (inclusi 

nella lett. a)) e quelli “adattabili” (richiamati nella lett. b)). 

L’art. 64 del DPCM 12 gennaio 2017, nel dettare le norme finali e transitoria, 

prevede espressamente al terzo comma che “[l]e disposizioni in materia di erogazione di 

dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1 di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 17, entrano in 

vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro 



dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art. 8-

sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per la definizione delle 

tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni”. 

Con successiva circolare del 6 novembre 2017 il Ministero della Salute ha chiarito, 

al riguardo, che “l’articolo 64 del d.P.C.M. stabilisce che l’elenco 1 dell’allegato 5 (dispositivi 

su misura) entra in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che fissa le tariffe 

dei medesimi dispositivi; ne consegue che, fino a quella data, resta in vigore l’elenco 1 allegato al 

d.m. n. 332 del 1999 e le Asl sono tenute al erogare anche gli ausili che sono stati esclusi dal 

‘nuovo’ elenco 1”. 

L’Allegato A alla DGR n. 436 del 2017, al punto D, relativo all’ “Assistenza 

protesica e integrativa”, si legge: “Rispetto alla precedente disciplina sui livelli essenziali di 

assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001, che per l’assistenza protesica rinviava al D.M. 

della Sanità n. 332 del 29.8.1999, si segnalano le seguenti modifiche: - gli ausili monouso 

(allegato 11 art. 1 comma 3), prima inclusi nell’ambito dell’assistenza protesica, sono ora 

ricompresi nell’ambito dell’assistenza integrativa. - Sono stati aggiornati gli elenchi delle 

prestazioni erogabili (allegato 5): fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale che definirà le 

nuove tariffe massime, le Aziende sanitarie garantiranno l’erogazione di dispositivi e prestazioni 

(con relative tariffe) contenuti nell’elenco 1 allegato al D.M. n. 332/1999, ad eccezione degli 

ausili i cui codici sono stati eliminati”. 

Tale ultima previsione, nell’escludere da subito dall’erogazione i dispositivi e le 

prestazioni contenuti nell’elenco 1 allegato al D.M. n. 332 del 1999 “gli ausili i cui 

codici sono stati eliminati”, di fatto anticipa, nelle more dell’“entrata in vigore del decreto 

ministeriale che definirà le nuove tariffe massime”, l’entrata in vigore della nuova 

suddivisione dei dispositivi medici protesici. 

La censura di parte ricorrente si presenta, pertanto, ammissibile, in quanto la 

previsione in questione risulta immediatamente lesiva, nonché fondata, risultando 



violata la disciplina transitoria di cui al citato art. 64, comma 3, dello stesso DPCM 

12 gennaio 2017. 

Né, in assenza di provvedimenti sopravvenuti, può incidere sulla procedibilità del 

presente motivo quanto dichiarato dalla difesa regionale nelle proprie memorie 

difensive circa la successiva prassi applicativa da parte della Regione Umbria in 

senso conforme alla citata Circolare ministeriale del 6 novembre 2017. 

7. Per quanto esposto, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile ed in 

parte accolto, ai sensi di cui in motivazione, con il conseguente annullamento in 

parte qua del gravato provvedimento regionale. 

L’esito del giudizio e la novità delle questioni trattate giustificano l’integrale 

compensazione delle spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo 

dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie, ai sensi di cui in motivazione, e, per 

l’effetto, annulla in parte qua la deliberazione della Giunta regionale dell’Umbria n. 

436 del 21 aprile 2017. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2021, tenutasi 

mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto 

dalle disposizioni citate in epigrafe, con l'intervento dei magistrati: 

Raffaele Potenza, Presidente 

Enrico Mattei, Consigliere 

Daniela Carrarelli, Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
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Daniela Carrarelli 
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IL SEGRETARIO 
 


