AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 2388 DEL 31/12/2021

OGGETTO
DGR NR. 1162 DEL 11/08/2020 “REVISIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE INERENTE LA
FORNITURA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA A CARICO DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE DA PARTE DEGLI EROGATORI DI DISPOSITIVI ORTOPROTESICI,
OTTICI E AUDIOPROTESICI” - AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA DI PROTESI, ORTESI
E AUSILI TECNICI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DELLA SEDE
OPERATIVA AMPLIFON UBICATA IN VIA DUCA D’AOSTA, 6 PRESSO IL COMUNE DI
ARZIGNANO DI AMPLIFON SPA.

Proponente: DISTRETTO EST
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 147/21

Il Direttore del Distretto Est e Direttore ad interim del Distretto Ovest riferisce quanto segue:
“La Regione del Veneto, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1162 del 11/08/2020, ad oggetto
“Revisione della disciplina regionale inerente la fornitura delle prestazioni di assistenza protesica a carico
del Servizio Sanitario Nazionale da parte degli erogatori di dispositivi ortoprotesici, ottici e
audioprotesici” ha definito, alla luce delle disposizioni del DPCM 12 gennaio 2017, criteri, requisiti e
procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla fornitura di dispositivi da parte dei citati erogatori a
carico del SSN e per il successivo inserimento nell'elenco regionale degli erogatori.
Con Delibera n. 1929 del 09/12/2020 del Direttore Generale di questa Azienda ULSS è stata istituita la
Commissione Ispettiva Aziendale presieduta dal Direttore (o suo delegato) del Dipartimento di
Prevenzione e costituita, oltre che dal Responsabile (o suo delegato) del Servizio Qualità, da un
rappresentante dell'associazione di competenza del settore (ortoprotesista, ottico, audioprotesista), con il
compito di effettuare sia la visita ispettiva presso i locali della sede operativa, o filiale, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione all'erogazione di protesi, ortesi ed ausili a carico del SSN, previa verifica della
completezza della documentazione prodotta secondo le modalità definite dalla DGRV n. 1162/2020, sia
le visite ispettive ordinarie, da programmarsi con cadenza massima triennale dal rilascio
dell'autorizzazione.
Con istanza datata 19/11/2020, acquisita al protocollo di questa Azienda ULSS n. 0114367 del
25/11/2020, il Sig. Massimo Coletti, in qualità di procuratore della società AMPLIFON Spa, ha
formulato la richiesta di autorizzazione alla fornitura di protesi, ortesi e ausili tecnici a carico del SSN e
di mantenimento nell’elenco regionale degli erogatori per la sede operativa AMPLIFON ubicata in Via
Duca d’Aosta, 6 presso il comune di Arzignano.
La Commissione Ispettiva Aziendale sopra citata, a seguito della verifica documentale ed effettuata la
visita ispettiva in data 02/12/2021, ha valutato la carenza di alcuni requisiti previsti dalla normativa ed
ha formulato delle prescrizioni che l’erogatore dovrà assolvere entro e non oltre il 30 giugno 2022.
Di seguito le prescrizioni indicate:
- produrre una planimetria con descrizione della destinazione d’uso dei locali firmata da un professionista
- produrre un organigramma aggiornato
- predisporre una barra/pedana amovibile per facilitare l’ingresso dei disabili dal fronte strada
- applicare un maniglione sulla parete sinistra nel bagno e un campanello di emergenza
- applicare pannelli fonoassorbenti nella sala prove
Secondo la DGR 1162/2020, AMPLIFON ubicata in Via Duca d’Aosta, 6 presso il comune di Arzignano
può essere autorizzata alla fornitura di protesi, ortesi e ausili tecnici a carico del SSN fino al termine
previsto per l’assolvimento delle prescrizioni.
Trascorso tale termine, qualora la Commissione Ispettiva Aziendale verifichi il mancato assolvimento
delle prescrizioni, il presente provvedimento decadrà automaticamente e ne verrà data comunicazione
alla Direzione Farmaceutico-Protesica –Dispositivi Medici regionale per l’esclusione di AMPLIFON
ubicata in Via Duca d’Aosta, 6 presso il comune di Arzignano dall’elenco regionale degli erogatori.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA

1. di autorizzare la sede operativa AMPLIFON ubicata in Via Duca d’Aosta, 6 presso il comune di
Arzignano alla fornitura di protesi, ortesi e ausili tecnici a carico del SSN secondo quanto previsto
dalla DGR 1162/2020;
2. che copia del presente atto sia inviata alla Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici
della Regione Veneto per il mantenimento della sede operativa di cui al punto 1 nell’elenco
regionale degli erogatori di dispositivi ortoprotesici, ottici e audioprotesici autorizzati;
3. che qualora la Commissione Ispettiva Aziendale verifichi il mancato assolvimento delle
prescrizioni nei tempi previsti, il presente provvedimento decadrà automaticamente e ne verrà
data comunicazione alla Direzione Farmaceutico-Protesica –Dispositivi Medici regionale per
l’esclusione di suddetta Sanitaria dall’elenco regionale degli erogatori.
4. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato integralmente nell’Albo on line dell’Azienda
ULSS.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

