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IL DIRIGENTE

Visto l’art. 3 della L.R. 17 marzo 2000, n.26 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione.
Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione e personale)” ed in particolare l’art.8;

Visto il decreto n. 1530 del 5 aprile 2007 con il quale il Dr. Valerio del Ministro è stato nominato
responsabile del settore “Assistenza Sanitaria” della Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle
Politiche di Solidarietà;

Premesso:
• che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 253 del 1 marzo 2000, ha definito le modalità di
applicazione a livello regionale del decreto ministeriale 27 agosto 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;

• che con decreto n. 1245 del 17 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni sono stati
pubblicati gli elenchi regionali 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 alcuni fornitori registrati negli elenchi regionali hanno comunicato integrazioni o modifiche agli
elementi identificativi della propria azienda e che sono pervenute nuove richieste finalizzate all’inserimento
nell’elenco da parte di nuovi soggetti e comunicazioni relative a cessazioni di attività;

Ritenuto inoltre necessario provvedere alla revoca dell’iscrizione all’albo di alcuni fornitori;

Rilevato che i suddetti soggetti hanno contestualmente dichiarato l’accettazione degli specifici requisiti
aggiuntivi di fornitura di cui al punto 4 della deliberazione G.R. 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 con oneri a carico del Servizio Sanitario
della Toscana, di cui all’elenco n. 1 del D.M. 332/99;

• di accogliere le richieste inoltrate da fornitori già in precedenza registrati che hanno comunicato
variazioni degli elementi identificativi delle aziende da loro rappresentate;

• di procedere alla cancellazione dall’elenco dei fornitori di aziende che ne hanno fatto specifica richiesta
o non più in attività e delle aziende che, a seguito di verifiche effettuate, non risultano in possesso dei
requisiti previsti dalla vigente normativa per la fornitura di dispositivi protesici con oneri a carico del
Servizio Sanitario della  Toscana;

Ritenuto opportuno provvedere ad una nuova pubblicazione dell’elenco regionale dei fornitori di dispositivi
protesici su misura con oneri a carico del Servizio Sanitario della Toscana riepilogativa di tutte le modifiche
ed integrazioni intercorse successivamente alla pubblicazione del Decreto n. 1245 del 17/3/2006,  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 Servizio Sanitario della
Toscana, di dispositivi protesici di cui all’elenco n.1 allegato al D.M. 332/99 non in precedenza
registrati negli elenchi regionali dei fornitori di tali dispositivi;

2. di accogliere le richieste inoltrate da fornitori già in precedenza registrati negli elenchi regionali  che
hanno comunicato variazioni degli elementi identificativi delle aziende da loro rappresentate;

3. di procedere alla cancellazione dall’elenco dei fornitori di aziende che ne hanno fatto specifica richiesta
o non più in attività e delle aziende che, a seguito di verifiche effettuate, non risultano in possesso dei
requisiti previsti dalla vigente normativa per la fornitura di dispositivi protesici con oneri a carico del
Servizio Sanitario della  Toscana;

4. di individuare nell’allegato 1 al presente atto, parte integrante dello stesso, l’elenco dei soggetti
fornitori, con oneri a carico del Servizio Sanitario toscano, 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 punto 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;

5. di provvedere a una nuova pubblicazione dell’elenco regionale dei fornitori di dispositivi protesici con
oneri a carico del Servizio Sanitario Toscano riepilogativa di tutte le modifiche ed integrazioni intercorse
successivamente alla pubblicazione del Decreto n. 1245 del 17/3/2006,  al fine di offrire agli utenti e
agli operatori aziendali un quadro completo dei fornitori presenti sul territorio regionale.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’ articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R.23/2007, in
quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale.

 Il Dirigente
  VALERIO DEL MINISTRO



ALLEGATO 1 AZIENDE  TOSCANE FORNITRICI DI DISPOSITIVI PROTESICI REMUNERATE AL 100% DELLE TARIFFE DI CUI ALL'ELENCO  1 DEL D.M.332/99

CODICE
USL

CODICE
AZIENDA

DENOMINAZIONE AZIENDA INDIRIZZO CAP CITTA'
PARTITA
IVA

TELEFONO FAX

CODICE
DISPOSITIVI
APPARTENENTI
A CLASSI E 

SOTTOCLASSI
INTERAMENTE
EROGATE DAL 
FORNITORE

CODICI DEI SINGOLI 
DISPOSITIVI EROGATI
(APPARTENENTI A 

SOTTOCLASSI SOLO 
PARZIALMENTE TRATTATE 

DAL FORNITORE)

18.09

103 498.03.BBSTILOTTICA VIA EMPOLESE, 92-94 51012PIEVE A NIEVOLE 010101504700572/81963 0572/81963 21.03

21.27

103 512.03.CCCENTRO AUDIOPROTESICO VALDINIEVOLE DI ORSI ANDREA VIA PROVINCIALE LUCCHESE 2 51017PESCIA 015838104760572/495138 0572/400714 21.45
103 526.03.BBOTTIVA VALENTINA DI SILVESTRI VALENTINA VIA UGO BASSI 14 51016 MONTECATINI TERME 014571604790572/910275 0572/910275 21.03

21.27

104 032.04.AAORTOPEDIA PRATESE SRL VIA INGHIRAMI 19 59100PRATO 002736309700574/514326 0574/536939 03.12

03.48

03.78

06.03

06.06 DA 06.18.03.003 A 06.18.15.919

06.12

06.24

06.33

12.18

12.21

12.24

12.27

18.09

104 034.04.AASANITAL ORTOPEDIA DI SANTINI PIER FRANCESCO VIA G. GARIBALDI, 118 59100PRATO 017575909790574/25362 0574/25362 03.12 DA 06.03.09.003 A 06.03.09.620

03.48 DA 06.03.12.003 A 06.03.15.033

06.06 DA 06.03.12.003 A 06.03.18.112

06.33 06.12.03

12.18 06.12.06

12.21 06.12.12

12.24 06.12.15

12.27

18.09

104 035.04.AAORTOPEDIA BARGHINI SNC VIA CAMBIONI, 29 59100PRATO 002754809780574/31247 0574/31247 03.12 06.03.15

03.48 06.06.12

03.78 06.06.06

06.33 06.06.09

12.18 06.06.13

12.21 06.06.15

12.24 06.06.30

12.27 DA 06.03.09.003 A 06.03.09.572

DA 06.03.09.036 A 06.03.09.620

06.12.03

06.12.09

06.12.15

06.12.18

104 037.04.BBOPTOMETRIA PRATESE SAS VIA FERRUCCI, 130/B 59100PRATO 003036009770574/581695 0574/581695 21.03

21.27

104 039.04.CCFA.PA. DI FAILLI PIERO & C. S.N.C. FILIALE AMPLIFON SPA VIA RINALDESCA, 7/1 50047PRATO 049239601590574/611473 0574/611473 21.45

104 200.04.BBPIAZZINI DANIELE SNC VIA MONTALESE, 477 59013 MONTEMURLO 002902509760574/798812 0574/798812 21.03

104 234.04.CCAUDIBEL SRL VIA S. GIORGIO, 2 50047PRATO 049312709630574/34151 0574/34151 21.45

104 267.04.BBSALMOIRAGHI VIGANO' SPA PIAZZA DUOMO, 26 50047PRATO 129492501580574/27948 0574/27948 21.03 06.30.21

21.27

9


