
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 51 DEL 24 SETTEMBRE 2007

DECRETO DIRIGENZIALE N. 150 del 22 settembre 2006  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE INTERVENTI 
A FAVORE DI FASCE SOCIOSANITARIE PARTICOLARMENTE DEBOLI - Modifiche al D.D. n. 106 
del 15.06.2006 - Elenco regionale delle aziende autorizzate alla fornitura di presidi protesici con 
spesa a carico del S.S.N. - Anno 2006. 

PREMESSO 
 

• che il  D.M.S. n. 332 del 27.08.99  reca norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili 
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;  

 
• che con D.G.R. Campania n. 315/2000 sono state emanate disposizioni attuative dell’art. 8 

comma 1 del D.M.S. citato nel precedente capoverso; 
 

• che nella stessa D.G.R. 315/2000 è stabilita la pubblicazione dell’Elenco Regionale delle Aziende 
di cui all’atto deliberativo, sia delle aziende che accettano unicamente le condizioni previste nel 
citato D.M.S. 332/99, che delle Aziende che erogano i presidi non personalizzati di cui all’elenco 
1 del citato D.M.S.; 

 
•   che con D.G.R. n. 2326 del 18.2.04 sono state emanate disposizioni per l’accesso 

all’autorizzazione delle forniture riferite all’assistenza protesica – Requisiti minimi – 
 

PRESO ATTO 

•   della nota prot. n. 94/DS del 13/7/2006 dell’ASL NA 1 che a seguito del ricorso presentato 
dall’Amministratore della  Ditta “Ortopedia  Meridionale Zungri Salvio” avverso la mancata iscri-
zione nell’Elenco regionale sopracitato, chiede l’inserimento della ditta nell’Elenco regionale in 
quanto in possesso dei requisiti previsti; 

  

•   della nota del 29/6/06  prot.2006.0618350 del 17/7/06 della Ditta “Ottica Sparnelli srl” sita in Na-
poli – via Monteoliveto 19 – con la quale l’Amministratore unico  chiede la cancellazione della dit-
ta  dall’Elenco Regionale dei  fornitori  di presidi protesici  con spesa a carico del S.S.N.;   

 

•    della nota del 27/7/2006 prot.2006.0684340 del 9/8/2006 della Ditta “Ortozungri di Zungri Anna-
maria”  con la quale la stessa comunica di assumere la nuova denominazione di “Ortocenter di 
Zungri Annamaria a seguito di Ordinanza notificatole dal Tribunale di Napoli, così come si evince 
anche dal Certificato Camerale. 

 

RITENUTO 

•   di dover procedere all’inserimento della Ditta “Ortopedia Meridionale Zungri Salvio” nell’Elenco 
regionale delle aziende autorizzate alla fornitura di presidi protesici con spesa a carico del S.S.N, 
sulla base di quanto comunicato dall’ASL NA 1.  

 

•    di dover procedere, sulla base di quanto comunicato dalla Ditta “Ottica Sparnelli srl”, alla cancel-
lazione della stessa dall’Elenco Regionale di cui al decreto dirigenziale n. 106 del 15/6/06; 

 

•    di dover procedere,  sulla base di quanto comunicato dal titolare della Ditta Dott.ssa Zungri An-
namaria, alla  rettifica dell’Elenco Regionale di cui al decreto dirigenziale n. 106 del 15/6/2006,   

NB: Il decreto tiene conto dell’errata corrige pubblicata sul BURC n. 53 del 8/10/2007 
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della denominazione della stessa da   “Ortozungri di Zungri Annamaria” in “Ortocenter di Zungri 
Annamaria”;         

  
VISTO   
- il D.M.S. 332/99;  
- la D.G.R. n. 315/2000; 
- la D.G.R. n. 2326/2004; 
- il Decreto Dirigenziale n. 106 del 15.6.06; 
 

VISTO 

• Il Decreto Dirigenziale n. 94 del 8/7/2005 del Coordinatore dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria di dele-
ga, al Dirigente del Settore Interventi a favore di fasce Socio Sanitarie Particolarmente Deboli, dei 
compiti relativi alle competenze del Settore; 

 

DECRETA 
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 

 

• di inserire nell’Elenco regionale delle Aziende autorizzate alla fornitura di presidi protesici   con spe-
sa a carico del S.S.N. – Anno 2006 -  “l’Ortopedia Meridionale Zungri Salvio” sita in Napoli  L.go Ce-
lebrano n.20/21; 

 

• di cancellare dall’Elenco Regionale delle Aziende autorizzate alla fornitura di presidi protesici con   
spesa a carico del S.S.N.  – Anno 2006 – la  ditta “Ottica Sparnelli srl” sita in Napoli – Via Monteoli-
veto 19; 

 

• di variare  la denominazione della Ditta di ortopedia, sita in Napoli alla  via Menzingerne, 27 da “Or-
tozungri di Zungri Annamaria”  in  “Ortocenter di Zungri Annamaria”.  

 

- di inviare al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la   pubblicazio-
ne sul BURC della Campania; 

 

- di inviare all’Assessore alla Sanità per dovuta informazione. 
 
 

 

                    Il Dirigente del Settore 
                            Dr.ssa Rosanna Romano  

 


