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DELIBERAZIONE

n. 1929                                                                                  del   9-12-2020

O G G E T T O

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”.
Nomina della Commissione Ispettiva Aziendale nei confronti degli erogatori di protesi, ortesi ed ausili 
a carico del SSN.
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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. 
Attraversi gli allegati  da A ad A3, la Delibera  ridefinisce ruoli e compiti delle Aziende Sanitarie in
merito  alla  disciplina  relativa  agli  erogatori  di  assistenza  protesica,  nonché  gli  adempimenti  da
assicurare sia da parte degli erogatori già iscritti nel registro regionale, sia da parte dei nuovi erogatori
che intendono far richiesta di iscrizione.

La  Delibera  sopracitata  prevede  inoltre  la  nomina,  entro  90  giorni  dalla  pubblicazione  del
provvedimento, di apposita Commissione Aziendale multidisciplinare 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. 
La  Commissione  Ispettiva  Aziendale  deve  essere  presieduta  dal  Direttore  (o  suo  delegato)  del
Dipartimento  di  Prevenzione  locale  e  costituita  almeno  da  un  operatore  dell'Ufficio
Qualità/Accreditamento  e  da  un  rappresentante  dell'associazione  di  competenza  del  settore
(ortoprotesista, ottico, audioprotesista), in base alla tipologia dei dispositivi per i quali l'erogatore ha
fatto  richiesta  di  autorizzazione. Non  sono  previsti  corrispettivi  a  favore  dei  componenti  della
Commissione.

Al fine di costituire la Commissione Ispettiva Aziendale nei confronti degli erogatori di protesi, ortesi
ed ausili a carico del SSN, in accordo con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, si è provveduto
a  richiedere  alle  Associazioni  di  competenza  del  settore  (ortoprotesista,  ottico,  audioprotesista)
l’individuazione di un loro rappresentante effettivo e di uno supplente.

Con  comunicazione  del  25/11/2020,  l’Associazione  Nazionale  Audioprotesisti  ha  indicato  il  dott.
Claudio Maruzzo quale rappresentante effettivo e il dott. Corrado Canovi quale supplente.

Con nota prot. n. 6 del 26/11/2020, l’Associazione Nazionale Aziende Ortopediche ha indicato il dott.
Sandro Storelli quale rappresentante effettivo e il dott. Michele Clementi quale supplente.

Con nota prot. n. 0114992 del 26/11/2020, la Confimi Industria Sanità ha indicato il dott. Massimo
Pulin quale rappresentante effettivo e il dott. Marco Faggin quale supplente.

Con nota prot. n. 35 del 26/11/2020, la FIOTO ha indicato il dott. Nicola Perrino quale rappresentante
effettivo.

Con  comunicazione  del  26/11/2020,  la  CONFAPI  Sanità  ha  indicato  il  dott.  Lino  Bruni  quale
rappresentante effettivo e il dott. Marco Faggin quale supplente.
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Con nota prot. n. 796 del 30/11/2020, l’Unione Regionale Veneta Ottici e Optometristi ha indicato il
dott. Nicola Piccolo quale rappresentante effettivo e il dott. Alessandro Soprana quale supplente.”

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

D E L I B E R A

1. di recepire, per l’utilizzo da parte di questa Azienda ULSS, i modelli di cui agli allegati da A ad
A3  alla  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1162  del  11/08/2020:  A)  criteri,  requisiti  e
procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla fornitura di dispositivi ortoprotesici,  ottici e
audioprotesici a carico del Servizio Sanitario Nazionale e successivo inserimento nell'elenco
regionale degli erogatori, A1) modello di domanda, A2) modello di verbale di ispezione, A3)
modello di informativa aziendale;

2. di nominare 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:

- dott. Claudio Maruzzo quale rappresentante effettivo e dott. Corrado Canovi quale supplente,
per l’Associazione Nazionale Audioprotesisti;

- dott. Sandro Storelli quale rappresentante effettivo e dott. Michele Clementi quale supplente,
per l’Associazione Nazionale Aziende Ortopediche;

- dott. Massimo Pulin quale rappresentante effettivo e dott. Marco Faggin quale supplente, per
la Confimi Industria Sanità;

- dott. Nicola Perrino quale rappresentante effettivo per la FIOTO;
- dott. Lino Bruni quale rappresentante effettivo e dott. Marco Faggin quale supplente per la

CONFAPI Sanità 
- dott.  Nicola  Piccolo  quale  rappresentante  effettivo  e  dott.  Alessandro  Soprana  quale

supplente per l’Unione Regionale Veneta Ottici e Optometristi.

3. di confermare che non è prevista l’erogazione di corrispettivi a favore dei componenti della
Commissione sopracitata;

4. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato integralmente nell’Albo on line dell’Azienda
ULSS.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 10-12-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 10-12-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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