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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 26 gennaio 2017, n. 12
Determinazione dirigenziale 28 dicembre 2016 n. 152 – “Aggiornamento, ai sensi del comma 15, dell’ELENCO REGIONALE DEFINITIVO delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSR”.
ESCLUSIONE DELLA DITTA NUOVA ORTOPEDIA SRL DI BISCEGLIE.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle
Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Deliberazione n. 935 del 12.5.2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dalla Responsabile della A.P.
“Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali – Strutture sociosanitarie” dello stesso Servizio, riceve la seguente relazione:
L’art. 32 della L.R. n. 4 del 25.02.2010, recante “Norme urgenti in materia di Sanità e Servizi Sociali”, pubblicata sul BURP n. 40 suppl. del 2.3.2010, ha disciplinato la normativa in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici, istituendo, tra l’altro, l’elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi “su misura” e/o
“predisposti”, ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN.
Il comma 15 dell’art.32, L.R. n.4/2010 dispone che entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il dirigente del competente Servizio dell’Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle pari
opportunità della Regione Puglia aggiorna l’Elenco, di cui al comma 3 dello stesso articolo, con l’inserimento
delle imprese che entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ciascun anno abbiano ottenuto da parte del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, competente per territorio, la verifica positiva prevista dall’art. 32.
Pertanto, con determinazione dirigenziale n. 152 del 28 dicembre 2016, nel rispetto del predetto comma
15, si è approvato l’aggiornamento di dicembre 2016 dell’Elenco regionale in oggetto.
Nella predetta determinazione dirigenziale n. 152/2016, comprendente gli allegati A, B, C, a farne parte
integrale e sostanziale:
- all’allegato A sono state inserite le imprese suddivise per ASL competente per territorio, che hanno ottenuto parere favorevole da parte del Dipartimento di Prevenzione, confermando altresì le ditte già inserite
nella precedente determinazione dirigenziale n. 8/2016;
- all’allegato C si sono elencate le imprese suddivise per ASL competente per territorio, che sono state escluse dall’Elenco definitivo di cui all’allegato C, ovvero alle quali si applica la revoca dell’autorizzazione alla
produzione e fornitura dei dispositivi protesici di cui all’elenco 1 allegato al DM 332/99.
In particolare, la ditta “Nuova Ortopedia srl” con sede operativa in Via Petronelli 1 a Bisceglie era stata
confermata nell’aggiornamento dell’Elenco regionale di cui alla Determinazione dirigenziale n. 8/2016 per
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la predetta sede operativa di Bisceglie ed inclusa per le filiali di Noicattaro, Mola di Bari e Polignano a Mare.
Pertanto, a quella data erano presenti:
1. per la sede operativa di Bisceglie il tecnico ortopedico Monia Tombolillo;
2. per le filiali di Noicattaro, Mola di Bari e Polignano a Mare il tecnico ortopedico Memoli Massimo.
Con pec del 4/11/2015, agli atti con prot. AOO151-10953 dell’11/11/2016, trasmessa anche alla ASL BA,
il legale rappresentante della ditta pone un quesito a questa Sezione inerente la possibilità di trasferire la
sede operativa da Bisceglie a Polignano a Mare. Come si legge nell’istanza, il legale rappresentante della ditta
comunica che “…se non sarà possibile questa variazione rimarrà tutto invariato e ripresenteremo la nuova
richiesta entro il 30/3/2017”.
Contestualmente, con pec del 13/11/2016, agli atti con prot. AOO151-11414 del 24/11/2016, il tecnico
ortopedico Massimo Memoli comunica che a far data dal 16/11/2016 non opera più presso le tre filiali di
Noicattaro, Mola di Bari e Polignano a Mare.
Bisogna tener presente che, ai sensi dell’art. 32 della Legge regionale n. 4/2010, le aziende che vogliono
essere inserite nell’Elenco regionale devono rispettare la seguente procedura:
• ai sensi dei commi 11, 12 e 13 dell’art. 32 della L.R.n.4/2010, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco regionale da parte dell’impresa, l’ASL verifica, tramite il Dipartimento
di Prevenzione, la sussistenza dei requisiti richiesti;
• conclusa la procedura di verifica, e sulla scorta del verbale positivo di accertamento di sussistenza dei requisiti, il Direttore Generale dell’ASL approva l’istanza e la trasmette a questa Sezione per l’inserimento
nell’elenco di cui al presente articolo;
• ai sensi del comma 15 dell’art.32, L.R. n.4/2010, detto Elenco regionale viene aggiornato con cadenza semestrale (entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno) con l’inserimento delle imprese che entro il 31
maggio ed il 30 novembre di ciascun anno abbiano ottenuto da parte del Dipartimento di Prevenzione della
ASL competente per territorio la verifica positiva prevista dalla innanzi citata L.R. 4/2010.
Alla luce della normativa regionale innanzi esplicitata, con nota del 16/12/2016 prot. 247999 UOR9 DIREZ,
agli atti di questa Sezione con prot. AOO151-12437 del 21/12/2016, la ASL BA comunica che “…a seguito di
richiesta di trasferimento della sede operativa sita in Bisceglie presso la sede di Polignano pervenuta in data
3/11/2016, il personale ispettivo ha provveduto ad effettuare il sopralluogo”.
Si legge “…nel corso della verifica si sono potuti verificare esclusivamente i requisiti strutturali in quanto il
fascicolo istruttorio è risultato carente della documentazione indispensabile alla verifica dei requisiti organizzativi e tecnologici. La documentazione integrativa è pervenuta con nota del 1/12/2016, oltre i termini previsti
dal punto 15 della L.R. 4/2010, pertanto si esprime parere sfavorevole. Al fine del completamento dell’iter
istruttorio, ci si riserva di valutare la documentazione pervenuta e predisporre ulteriore sopralluogo per l’accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti”.
Pertanto, in riferimento alla ditta “Nuova Ortopedia srl”, e in considerazione della normativa regionale
vigente, questa Sezione ha provveduto ad escludere dall’Elenco le predette filiali in quanto sprovviste del
tecnico ortopedico dimissionario, confermando la presenza in Elenco della sede operativa di Bisceglie con il
tecnico ortopedico Tombolillo Monia.
Con nota del 19/1/2017 prot. 29034/1-1 “P”, agli atti di questa Sezione con prot. AOO151-699 del
23/1/2017, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di Bari, ha trasmesso il verbale degli esiti
delle verifiche effettuate in data 18/1/2017 presso la ditta “Ortopedia Baldini di Baldini Maria Antonia” sita
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a Bisceglie in Via Petronelli n.1 – 3 ang. Via De Gasperi, 63-65-67, di cui è titolare/legale responsabile la sig.
Baldini Maria Antonia.
Come si legge nel verbale, nel corso dell’ispezione si constata che:
• “…l’esercizio era gestito dalla ditta “Ortopedia Baldini di Baldini Maria Antonia” a partire dal 23/12/2016,
come si rilevava dalla visura camerale CCIAA di Bari, dalla SCIA, e dalla prima ricevuta fiscale emessa in pari
data…”;
• “…trattasi di esercizio di vendita al dettaglio di articoli ortopedici e parasanitari…, provvisto di un locale
officina “…al cui interno vi erano diverse carrozzine e alcune recavano etichetta adesiva riconducibile alla
ditta Nuova Ortopedia srl”;
• “…erano presenti la sig. Baldini Maria Antonia, titolare e Tombolillo Monia, impiegata per affiancare la
signora Baldini visto il recente passaggio di proprietà dell’esercizio dalla Nuova Ortopedia srl alla Ortopedia
Baldini Maria Antonia. La Tombolillo Monia, per quanto riferito dalla medesima, è dipendente della dalla
Nuova Ortopedia srl in qualità di tecnico ortopedico”;
• “…all’interno di un armadio posto vicino al locale officina ortopedica era custodita diversa documentazione
sanitaria tutta di pertinenza della ditta Nuova Ortopedia srl…”;
• “…venivano esibite fatture emesse dalla ditta Nuova Ortopedia srl in favore della ditta Ortopedia Baldini di
Baldini Maria Antonia, tutte datate 29/12/2016, relative alla vendita di materiale sanitario, parasanitario
ed apparecchiature per la costruzione di ausili protesici”.
Pertanto, considerato che:
· la ditta “Nuova Ortopedia srl” era stata confermata nell’Elenco regionale di cui alla D.D. n. 152/2016 per
sede operativa di Bisceglie sita in Via Petronelli 1;
· già in data 23/12/2016 la sede operativa della ditta “Nuova Ortopedia srl” è stata ceduta alla ditta Ortopedia Baldini di Baldini Maria Antonia, ivi comprese le attrezzature utilizzate per la fabbricazione degli ausili
protesici, giusto verbale dei NAS di Bari,
con il presente provvedimento si procede ad escludere la ditta “Nuova Ortopedia srl” sita a Bisceglie in Via
Petronelli 1 dall’Elenco regionale per cessazione attività presso la predetta sede.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA
• sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
• vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della A.P.;
• richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate
- di prendere atto degli esiti delle verifiche effettuate in data 18/1/2017 dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di Bari, i quali hanno accertato che la ditta “Nuova Ortopedia srl” sita a Bisceglie in Via
Petronelli, 1 ha ceduto la propria attività in favore della ditta “Ortopedia Baldini di Baldini Maria Antonia”.
- di escludere con il presente provvedimento la ditta “Nuova Ortopedia srl” sita a Bisceglie in Via Petronelli,
1 dall’elenco regionale definitivo delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o
predisposti ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSR di
cui all’art. 32 della L.R. n. 4 del 25.02.2010.
- di notificare a cura del Servizio proponente il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali della
Regione ed alle principali Associazioni di categoria rappresentative delle imprese produttrici e fornitrici di
dispositivi protesici nonché alla ditta Nuova Ortopedia srl di Bisceglie;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. 13/94;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di
protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

a)
b)
c)
d)
e)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
Il presente atto, composto da n°6 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Giovanni Campobasso

