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A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE ANA 
A TUTTI GLI ASSOCIATI ANAP 
LORO INDIRIZZI EMAIL 
 
Oleggio, 3 gennaio 2022 
 

Circ. FIA 1/2022 
 

Oggetto: 
Comunicazione straordinaria: importantissimi aggiornamenti in tema di forniture pubbliche di assistenza 
audioprotesica ai deboli d’udito 
 

 Legge di Bilancio 2022: il Senato impegna il Governo a dare attuazione al ripristino del sistema 
tariffario per gli apparecchi acustici; 

 Revoca integrale della gara regionale per l’acquisizione di assistenza audioprotesica della Regione 
Piemonte 91-2020. 

 
Spettabili Aziende associate ANA, 
cari Associati ANAP, 
con la presente intendiamo fornirvi due importantissimi aggiornamenti in tema di forniture di assistenza 
audioprotesica ai deboli d’udito. 
 

-.- 
 
Legge di Bilancio 2022: il Senato impegna il Governo a dare attuazione al ripristino del sistema tariffario 
per gli apparecchi acustici 
 
L’Ordine del Giorno n.89 alla Legge di Bilancio 2022 (in allegato), che impegna il Governo “a prevedere il 
ripristino di un sistema tariffario per le protesi acustiche, a garanzia della massima appropriatezza 
prescrittiva, nel rispetto dei ruoli delle figure professionali, della libertà di scelta e accesso alla nuova 
tecnologia digitale, anziché di una procedura ad evidenza pubblica come disposto dal DPCM del 12 gennaio 
2017”, è stato accolto dal Governo con l'impegno a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte 
dispositiva. 
 
Tale fondamentale atto di indirizzo, il cui accoglimento da parte del Governo rappresenta una precisa 
volontà politica,è un decisivo passo verso il definitivo ripristino del sistema tariffario per l’assistenza 
audioprotesica ai deboli d’udito. A tale proposito, per dare attuazione a questa recentissima disposizione, è 
stato attivato un tavolo tecnico presso il Ministero della Salute che vede la partecipazione di ANA e ANAP. 
 
Revoca integrale della gara regionale per l’acquisizione di assistenza audioprotesica della Regione 
Piemonte 91-2020 
 
Quale ultimo e decisivo aggiornamento sull’argomento, vi informiamo che anche i lotti dall’1 al 15 relativi 
alla gara 91-2020 per l’assistenza audioprotesica bandita da Regione Piemonte, i cui lotti 16-30 sono stati 
già precedentemente annullati dal TAR di Torino con sentenza N. 00639/2020 e N. 000646/2020, sono 
stati, con determinazione del direttore appalti di SCR Piemonte del 30 dicembre 2021 (in allegato), revocati 
in autotutela su indicazione della Regione. 
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La gara d’appalto 91-2020 è quindi interamente annullata. 
 
Non possiamo non sottolineare come tale decisione di SCR Piemonte e della Regione, frutto di azioni 
associative (diffide, ricorsi, incontri istituzionali) e di iniziative, anche legali, di singole aziende del territorio, 
scongiuri le gravissime criticità per i pazienti, i Tecnici Audioprotesisti e le aziende fornitrici più volte 
segnalate agli uffici regionali legate ad un bando che, nel suo complesso, sviliva la professionalità del 
Tecnico Audioprotesista ed il ruolo delle aziende fornitrici oltre a non garantire un’assistenza appropriata ai 
cittadini piemontesi deboli d’udito. 
 

-.- 
 
Restando disponibili per ogni eventuale chiarimento alla riapertura degli uffici della Segreteria associativa il 
giorno 10 p.v., porgiamo cordiali saluti. 
 
IL PRESIDENTE ANA 
Mauro Menzietti 

 
 
IL PRESIDENTE ANAP 
Gianni Gruppioni 

 
 
IL SEGRETARIO NAZIONALE ANA-ANAP 
Corrado Canovi 

 
 
All.: c.s.d. 


