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IL DIRIGENTE
Premesso che la Giunta regionale, con delibera n. 253/2000, ha definito le modalità di applicazione
a livello regionale del D.M. 27/8/1999, n. 332 “Regolamento recante norme per le prestazioni di
assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e
tariffe” e ha dato indicazioni in merito all’individuazione delle aziende private abilitate alla
fornitura di dispositivi protesici a carico del SSN;
Considerato che il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza di cui all'art.1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502" non risulta
applicabile per l'erogazione delle protesi e le ortesi allestite su misura così come definite all'art.17,
comma 3, lettera a) del suddetto decreto, in quanto non è stato ancora approvato il decreto per la
definizione delle tariffe massime delle prestazioni previsto all'art.64 del citato DPCM, e che
pertanto le tariffe cui fare riferimento per l'erogazione delle protesi e le ortesi allestite su misura
sono quelle definite dal precedente D.M. 27/8/1999, n. 332;
Preso atto che la Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale ha provveduto a formalizzare
l’elenco dei fornitori toscani dei dispositivi protesici su misura che hanno accettato le modalità di
erogazione dei suddetti dispositivi stabilite con DGR 253/2000, a che tale elenco è finalizzato anche
alla individuazione delle modalità di remunerazione tariffaria delle prestazioni;
Preso atto che sono pervenute nuove richieste finalizzate all’inserimento nell’elenco da parte di
nuovi soggetti, che hanno contestualmente dichiarato l’accettazione degli specifici requisiti
aggiuntivi di fornitura di cui al p. 4 della DGR. n. 253/2000, al fine dell’individuazione della
remunerazione tariffaria delle prestazioni erogate;
Ritenuto pertanto di accogliere le richieste inoltrate da soggetti fornitori non precedentemente
registrati e di integrare conseguentemente l’elenco dei fornitori di dispositivi protesici su misura
con oneri a carico del SSR;
Ritenuto opportuno provvedere ad una nuova pubblicazione dell’elenco regionale dei fornitori di
dispositivi protesici su misura con oneri a carico del SSR riepilogativa di tutte le modifiche ed
integrazioni intercorse successivamente alla pubblicazione del DD n.1126 del 31/01/2018, al fine di
offrire agli utenti e agli operatori aziendali un quadro completo dei fornitori presenti sul territorio
regionale;
Considerato che il presente provvedimento è destinato ad informare soggetti terzi, pubblici e privati,
e che pertanto risulta necessario portarlo a conoscenza della generalità dei cittadini;
DECRETA
1. di accogliere le richieste inoltrate da soggetti fornitori con oneri a carico del SSR di dispositivi
protesici di cui all’elenco n.1 allegato al D.M. 27/08/1999, n.332, non in precedenza registrati nel
relativo elenco regionale;
2. di individuare nell’Allegato A al presente atto, parte integrante dello stesso, l’elenco dei soggetti
fornitori, con oneri a carico del SSR, di dispositivi protesici inclusi nell’elenco n. 1 allegato al DM
332/99, presenti sul territorio regionale, che hanno dichiarato l’accettazione degli specifici requisiti

aggiuntivi di fornitura di cui al p. 4 della DGR n. 253/2000, e di conseguenza remunerati al 100%
delle tariffe previste dal suddetto DM, così come definite con DGR. n. 775/2004;
3. di provvedere a una nuova pubblicazione dell’elenco regionale dei fornitori di dispositivi
protesici con oneri a carico del SSR riepilogativa di tutte le modifiche ed integrazioni intervenute
nel tempo al fine di offrire agli utenti e agli operatori aziendali un quadro completo dei fornitori
presenti sul territorio regionale.
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