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AMBITO PREVALENTE DI LAVORO
 IL PRESENTE 

 Aziende di Ortopedia tecnica private, convenzionate e in misura ridotta nelle università 

 IL FUTURO
 ASL, Università, Ospedali, Case della Comunità, Rete territoriale delle Aziende di Ortopedia Tecnica

PERCHE’
Valore aggiunto al SSN, razionalizzazione delle risorse umane, innalzamento dello standard qualitativo del servizio, ottimizzazione 

economica

RISULTATO
Miglioramento della performance aziendale, qualità della prevenzione e sostegno al cittadino/utente avente diritto

IL TECNICO ORTOPEDICO
PROSPETTIVE DI SOSTEGNO NELLA NUOVA SANITA’ TERRITORIALE E DOMICILIARE
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AMBITI 
DI 

IMPIEGO

 PRESCRITTIVO

 VALUTATIVO E PROGETTUALE

 ORGANIZZATIVO E PROGRAMMATICO
DIRIGENZIALE

 CONTROLLO SUPERVISIONE 

 FORMATIVO

 OPERATIVO quale unico professionista 
sanitario autorizzato all’immissione in 
commercio di dispositivi medici 
ortoprotesici.
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 Al fianco dei Medici specialisti e nell’equipe multiprofessionale per la redazione del piano riabilitativo, nelle 
UVR, a domicilio dell’assistito; 

 Nelle ASL in uffici assistenza protesica; 

 Università docenza e tutor formativi; formazione ECM ,  Master professionalizzanti; 

 Stabilmente all’interno degli Ospedali, di supporto nelle sale gessi e in FKT, Neurochirugia, Chirurgia vascolare; 

 In ambito territoriale figura essenziale nelle case della comunità.

DOVE E PERCHE’
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POSSIBILITA’ DI AMPLIARE L’OFFERTA DI SERVIZI AL CITTADINO 

USUFRUENDO DELLE AZIENDE DI ORTOPEDIA TECNICA QUALI ENTITA’ RADICATE 

NEI TERRITORI, PER L’AMPLIAMENTO DELLA RETE DI CENTRI C.U.P., PER LA 

PRESCRIZIONE CHE PER IL COLLAUDO DEI DISPOSITIVI MEDICI ORTO PROTESICI

OFFERTA AL CITTADINO
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RRIIFFOORRMMAA  DDEEII  LL..EE..AA..  –– DDPPCCMM  1122..0011..22001177
●● TTEECCNNIICCOO  OORRTTOOPPEEDDIICCOO  --------------------------FFIIGGUURRAA  AACCCCRREEDDIITTAATTAA

●● Univocità e non sovrapponibilità con altre Professioni Sanitarie

 AALLTTRREE  NNOORRMMEE  EE  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  EENNTTRRTTAATTEE  IINN  VVIIGGOORREE  NNEEGGLLII  UULLTTIIMMII  AANNNNII

 Direttore Tecnico Ortopedico
●● Referente primo nell’ambito della sicurezza  negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08)
● Titolare, responsabile ed autorizzato al trattamento dei dati personali e particolari (GDPR Privacy)

 RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  EEUURROOPPEEOO  MMDDRR  22001177//774455  SSUUII    MMeeddiiccaall DDeevviiccee  
 Ruolo del PRRC Person Responsible of Regulatory Compliance

 Dall’insieme delle attività e responsabilità previste dalla legislazione entrata in vigore, è previsto che il Fabbricante dei Dispositivi 
Medici (DM), od il suo Mandatario adotti una serie di misure atte a nominare una o più persone (i Tecnici Ortopedici nelle Aziende di 
Ortopedia Tecnica) che abbiano la responsabilità di assicurarsi che  la normativa sia correttamente applicata: 

Il Tecnico Ortopedico diventa Persona responsabile dell’applicazione della normativa in Azienda
Dr. Roberto Genovese Caserta  
Dr. Claudio Luvino



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
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