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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 DM 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 a carico del SSN;
Premesso che con decreto dirigenziale n. 1126 del 31 gennaio 2018 è stato pubblicato l’elenco
regionale dei fornitori, con oneri a carico del Servizio Sanitario della Toscana, di dispositivi
protesici di cui all’elenco n. 1 del D.M. 332/99;
Preso atto che soggetti già iscritti all'elenco pubblicato con il citato DD 1126/2018 hanno
comunicato integrazioni o variazioni di elementi identificativi la propria azienda;
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 di accogliere le richieste inoltrate da soggetti fornitori non precedentemente registrati e di
integrare conseguentemente l’elenco dei fornitori di dispositivi protesici con oneri a carico del SSR,
di cui all’elenco n. 1 del D.M. 332/99;
Ritenuto pertanto di integrare l'elenco dei fornitori pubblicato con decreto dirigenziale 1126/2018
con i fornitori presenti nell'elenco di cui all'Allegato 1 al presente atto, parte integrante dello stesso;

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. 332/99 non in precedenza registrati nel relativo
elenco regionale emanato con decreto dirigenziale n.1126/2018;
2. di integrare l’elenco dei soggetti fornitori con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, 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, secondo le
previsione del punto 4 della DGR n. 253/2000, con i fornitori di cui all’Allegato 1 al presente atto,
parte integrante dello stesso.
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