n. 10 del 16 Febbraio 2015

Decreto Dirigenziale n. 1 del 04/02/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema
Sanitario Regionale
U.O.D. 5 - UOD Inteventi socio-sanitari

Oggetto dell'Atto:
ELENCO REGIONALE DELLE AZIENDE AUTORIZZATE ALLA FORNITURA DI AUSILI E
PROTESI CON SPESA A CARICO DEL S.S.N. ANNO 2015 DI CUI ALL'ELENCO 1 DEL
D.M.S. 332/99

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 10 del 16 Febbraio 2015

IL DIRIGENTE
PREMESSO
1. che il D.M.S. 332/99 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica
erogabili nell’ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe” detta, tra l’altro, le condizioni per la
fornitura e l’erogazione dei dispositivi protesici;
2. che con D.G.R. n. 315/2000 la Regione Campania ha emanato disposizioni attuative dell’art. 8
comma 1 del D.M.S. citato nel precedente capoverso;
3. che con la citata delibera è stato stabilito che nell’elenco regionale delle Aziende fornitrici di
dispositivi protesici di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 3 del DMS 332/99 vengano riportati
distintamente le aziende che accettano le condizioni previste nel citato DMS 332/99 e quelle che
accettano le ulteriori condizioni di cui all’allegato A della DGRC 315/2000;
4. che con nota n. 5244 del 29.11.02 è stato disciplinato l’invio degli elenchi, suddivisi in allegati AB- C-D;
5. che la Regione Campania provvede annualmente alla pubblicazione sul BURC del citato elenco
sulla base dell’istruttoria definita ed inviata dalle AA.SS.LL. competenti per territorio;
6. che con D.G.R. n. 2326 del 18.2.2004 sono state emanate disposizioni per l’accesso
all’autorizzazione delle forniture riferite all’assistenza protesica - Requisiti minimi –
PRESO ATTO delle note pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali, cui è demandata l’istruttoria delle
istanze, contenenti gli elenchi delle ditte erogatrici di ausili e protesi di cui all’elenco 1 del D.M.
332/99, in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’inserimento nel redigendo elenco per
l’anno 2015;
VISTO
1. il DLgs 46/1997;
2. il D.M. Sanità n. 332/99 e smi;
3. la D.G.R.C. n. 315 del 1 febbraio 2000;
4. la D.G.R.C. n. 2326 del 18 dicembre 2004;
5. la DGRC n. 488/2013 avente per oggetto: “Avviso interpello per il conferimento incarichi
dirigenziali – Adempimenti”;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento
DECRETA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di prendere atto delle note pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali con cui vengono trasmessi i
nominativi delle ditte fornitrici di ausili e protesi di cui all’elenco 1 del D.M. 332/99 che,
dall’istruttoria eseguita dagli uffici competenti delle stesse aziende, risultano in possesso dei
requisiti previsti dalla legge ai fini dell’inserimento nel redigendo elenco per l’anno 2015;
2. di approvare l’allegato elenco delle Aziende fornitrici di ausili protesici di cui all’elenco 1 del D.M.
332/99;
3. che l’inserimento o l’esclusione dall’Elenco vale quale notifica alle associazioni di categoria e agli
interessati dell’accoglimento o rigetto dell’istanza di iscrizione avverso il quale è ammesso il
ricorso entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.C.;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse
Naturali e all’Unità Operativa Dirigenziale Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Campania, per la pubblicazione
-

Dott.ssa Marina Rinaldi -

fonte: http://burc.regione.campania.it

