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RACCOMANDATA  A/R                      e p.c     al          Assessorato sanità regione CAMPANIA 

                                                                          Presidenti dell’ASL regione CAMPANIA 

Ministero della salute ROMA 

               Dirigenti distretti ASL Regione CAMPANIA 

 

OGGETTO:    GIORNATA DI PREVENZIONE DELLA SORDITA’ promossa da tutti gli   

                      ospedali italiani Attività di sorveglianza su corretto svolgimento delle 

operazioni professionali finalizzata ad evitare ILLECITI - COMPARAGGI e CORRUZIONE 

tra AZIENDE AUDIOPROTESICHE  e personale medico addetti all’informazione ed alla 

prescrizione di PRESIDI OTOACUSTICI. 
 

Gentilissimo Responsabile Reparto Audiologia, 
 
In conseguenza dei noti recenti fatti accaduti presso i reparti di Audiologia  e di Otorino di importanti ospedali italiani, La 
invitiamo ad esercitare AZIONE DI VIGILANZA atta a precludere qualsiasi attività che possa inserirsi nel quadro degli 
ILLECITI citati in oggetto, al fine di garantire quanto appresso: 
 
    

- GARANTIRE  la RISERVATEZZA ASSOLUTA circa i nominativi  dei pazienti audiolesi che si rivolgono 
al Vostro  istituto pubblico per il controllo uditivo, in conformità alla legge sulla privacy “art. 675/96”. 

 
- GARANTIRE  che tali nominativi di pazienti AUDIOLESI  possano essere indirizzati da Personale 

Sanitario Compiacente presso aziende disposte a perseguire comportamenti identificabili in 
ATTIVITA’ DI CORRUZIONE  e di COMPARAGGIO . 

 
- GARANTIRE  che tale iniziativa di prevenzione contro la sordità non possa trasformarsi in un vero e 

proprio strumento di Illecito Profitto tra sanitari pubblici e  Aziende che tendono a 
MONOPOLIZZARE il mercato delle Protesi Acustiche con spesa a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale . 

 
- GARANTIRE  che presso i locali del Reparto di Audiologia, dedicato all’indagine audiometrica, NON CI 

SIA la presenza di esponenti  di associazioni private “ANA-ANAP ETC…..” o rappresentanti  di ditte 
Audioprotesiche, al fine di evitare possibili ed eventuali attività finalizzate alla  “CAPTAZIONE ” del 
paziente audioleso a danno di altre aziende concorrenti. stante il suo libero arbitrio di rivolgersi 
spontaneamente a chiunque di esse, come da precise normative di legge 

 
- GARANTIRE  la visibile esposizione dell’elenco di tutte le aziende audioprotesiche iscritte nell’elenco 

dei fornitori di presidi otoacustici del ministero della sanità in conformità al dispositivo legislativo sulle 
“PARI OPPORTUNITA’”.  

Quanto sopra in riferimento alle leggi sanitarie in vigore che regolano i rapporti  tra pubblica struttura ed aziende private, 
che censurano, appunto le ipotesi sopraelencate.  
 
L’ ASSOCIAZIONE ITALIANA AUDIOPROTESISTI perseguendo le finalità statutarie, svolgerà nel merito di quanto 
esposto, attività di sorveglianza su tutto il territorio nazionale. 
 
Volendo dare un chiaro monito affinchè quanto già accaduto in diversi reparti di Audiologia del territorio italiano non 
abbiano più a verificarsi e significando che QUALSIASI COMPORTAMENTO ILLECITO sarà immediatamente 
segnalato  e denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per il territorio. 
 
Nell’attesa di riscontro e di assicurazione nel merito  cogliamo l’occasione per inviarLe i nostri più cordiali e disitnti saluti.                             
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