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1. DOMANDA

a. PRESCRIZIONE 

La prescrizione viene redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, di-
pendente o 

Convenzionato, nel rispetto dei Protocolli Aziendali.

Il medico deve essere competente per la tipologia di menomazione o disabilità per cui si pre-
scrive il prodotto.   

La prima prescrizione deve essere frutto di valutazione clinica attenta.

E' necessario specificare :

 la diagnosi circostanziata

 l'indicazione del dispositivo o dell'ausilio prescritto, completa del codice ISO identifica-
tivo 

 precisare gli eventuali adattamenti necessari per la personalizzazione del dispositivo

 la prescrizione è accompagnata da un programma riabilitativo di utilizzo del dispositivo
prescritto                                                                                       

 il paziente, o chi lo assiste, deve essere informato circa le caratteristiche funzionali e
terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso

N.B. il dispositivo che viene prescritto deve essere attinente alla patologia per la quale è sta-
ta  rilasciata  l’invalidità;  in  caso  di  aggravamento  delle  condizioni  riportate  nel  certificato
d’invalidità, l’assistito dovrà richiedere una nuova visita di accertamento e in attesa di ciò il
medico sulla prescrizione dichiarerà che ‘la persona si è aggravata…..’
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b. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda e la relativa prescrizione devono essere compilate utilizzando la modulistica
aziendale, presente sul Portale (www.asl.vt.it – Modulistica per cittadini – ausili, protesi e pro-
dotti dietetici), presentandole agli sportelli P.U.A./Ufficio Protesi.

L’impiegato valutata la documentazione ricevuta, rilascerà all’utente/delegato/Servizio un 
Protocollo di accettazione della domanda, tramite il Programma di inserimento Regionale.

ALLEGATI ALLA DOMANDA

 Preventivo di Spesa, rilasciato da fornitori di protesi autorizzati

 Fotocopia del certificato di invalidità/autocertificazione del grado di invalidità

 fotocopia di un documento di riconoscimento utente/delegato

 fotocopia del codice fiscale (o tessera sanitaria)

UTENTI AVENTI DIRITTO

 Invalidi civili, per servizio, ciechi, sordomuti;

 minori di 18 anni, che necessitano di intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di
un’invalidità permanente;

 soggetti che abbiano presentato domanda per riconoscimento stato di invalidità civile,
in particolare quelli con perdita dell’autonomia personale;

 laringectomizzati,  tracheotomizzati,  ileo-colostomizzati  e urostomizzati,  i  portatori  di
catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata, nonché gli affetti da pato-
logia grave che obbliga all’allettamento, previa prestazione di certificazione medica.
Per i suddetti soggetti la prescrizione, redatta da uno Specialista dell’SSN, dipendente
o convenzionato, competente per la menomazione;

  amputati d’arto, donne che abbiano subito una mastectomia, soggetti che abbiano su-
bito un intervento demolitore sull’occhio previa presentazione di certificazione medica;

 soggetti ricoverati in una struttura sanitaria (pubblica o privata) che necessitano di pro-
tesi o ausili con carattere di urgenza (contestualmente alla fornitura deve essere av-
viata la procedura per il riconoscimento dell’invalidità);

N.B. agli INVALIDI DEL LAVORO i dispositivi sono erogati dall’INAIL con spesa a proprio ca-
rico, secondo indicazioni e modalità stabilite dall’istituto stesso.
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2.  AUTORIZZAZIONE

a. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

 L’intera documentazione presentata viene valutata dal Dirigente preposto

 Nel caso che trattasi di forniture successive alla prima, dovrà essere accertato il ri -
spetto delle modalità e dei tempi di rinnovo dell’ausilio a mezzo dello ‘storico paziente’

 Nel caso di Protesi ad alta complessità la valutazione andrà effettuata in U.V.M.D.
(Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale)

b. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO DELLA DOMANDA

 L’autorizzazione/diniego alla fornitura del dispositivo protesico, dell’ortesi o dell’ausilio
prescritto è rilasciata dall’ASL di residenza dell’assistito.

 La ASL rilascia l’autorizzazione tempestivamente e in caso di prima fornitura entro 20
giorni, ad eccezione degli ausili che necessitano di autorizzazione a mezzo di altri Enti
(ad es.montascale)

 La ASL rilascia l’autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax, in caso di rico-
vero dell’assistito presso strutture sanitarie, pubbliche o private, ubicate fuori del terri -
torio della ASL di residenza.

N.B.  Se trattasi di ausilio fuori  nomenclatore, è necessario inviare la pratica alla relativa
Commissione presso la Medicina Legale e attendere la relativa valutazione per autorizzazio-
ne/diniego; se autorizzata andrà poi inviata all’Ufficio Economato per il relativo ordine, nel ri -
spetto della Deliberazione n.556 del 02.07.2014.

3. FORNITURA

La Ditta fornitrice del dispositivo prescritto deve essere abilitata, ovvero iscritta agli elenchi
Ministeriali.

Inoltre la stessa è tenuta a rispettare i tempi di consegna o fornitura specificamente previsti
dal D.M.332/99, che variano a seconda del prodotto.

Per forniture urgenti, riservate ai disabili ricoverati, i tempi di fornitura e consegna devono es-
sere inferiori a quelli normalmente vigenti. 
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4. COLLAUDO

 Il  collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai  termini
dell’autorizzazione e cioè che il presidio consegnato corrisponda a quello autorizzato

 Il collaudo deve essere effettuato dallo specialista prescrittore o dalla sua unità opera-
tiva entro 20 giorni dalla data di consegna del dispositivo e consegnato all’Ufficio Pro-
tesi Asl, PENA la perdita di diritto a riparazione/sostituzione

 Il collaudo dei dispositivi erogati per gli assistiti non deambulanti viene effettuato pres-
so la struttura di ricovero o a domicilio

 Sono esclusi dalla procedura di collaudo i dispositivi monouso

 La ditta Fornitrice comunica tempestivamente alla ASL la data di consegna dell’ausilio
all’utente (da quella data decorrono i 20 giorni per effettuare il collaudo)

 L’Azienda si riserva di chiamare a collaudo gli utenti che non avessero adempiuto nei
tempi previsti

CASI PARTICOLARI

 per dispositivi forniti agli assistiti minori di 18 anni non si applicano i tempi minimi di
rinnovo.

 Il RINNOVO prima dei tempi minimi previsti può essere rilasciato previa presentazione
di una dettagliata relazione del medico prescrittore, che evidenzi il motivo della sostitu-
zione (ad es. particolari necessità terapeutiche o riabilitative, modifica dello stato psi-
cofisico dell’assistito)

 In caso di SMARRIMENTO è necessaria una dichiarazione sottoscritta dall’invalido o
delegato o tutore, in base alla quale la ASL può autorizzare per UNA SOLA VOLTA la
fornitura di un nuovo dispositivo prima che siano decorsi i tempi minimi previsti per il
rinnovo

 Ausili per incontinenti : deliberazione n.124 del 17.12.2015

 Sanificazione dispositivi protesici : deliberazione n.941 del 21.10.2014 

 Ausili per terapia respiratoria : deliberazione n.277 del 23.03.2011

 Protesi fonatorie e materiale di consumo : deliberazione n.417 del 03.04.2015

 Ausili per la comunicazione interpersonale : determinazione n. G04998 del 27.04.2015

 Comunicatore Simbolico : nota prot.n.19427 del 25.10.2012
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ALLEGATI 

 deliberazione n.124 del 17.12.2015

‘rinegoziazione con la ditta Paul Hartmann Spa delle forniture aventi ad oggetto ausili
per  incontinenza  consegna  domiciliare,  di  cui  alla  precedente  deliberazione
n.1158/2012’

 deliberazione n.277 del 23.03.2011

‘gara a procedura aperta per la fornitura di ausili per la terapia respiratoria erogabili al
domicilio dei pazienti residenti nel territorio…’

 deliberazione n.417 del 03.04.2015 

aggiudicazione definitiva per la fornitura di Protesi fonatorie e materiale di consumo’

 determinazione n. G04998 del 27.04.2015 

‘Ausili per la comunicazione interpersonale’

 deliberazione n.556 del 02.07.2014 

‘Regolamento per il funzionamento della commissione per la fornitura di presidi ed au-
sili non compresi negli elenchi di cui al N.T.  D.M. N.332/99 e SS.MM.II’

 deliberazione n.941 del 21.10.2014 

‘adesione/accordo  ritiro/sanificazione/igienizzazione/stoccaggio/immagazzinaggio/ri-
consegna o rottamazione dei dispositivi protesici di proprietà dell’AUSL VT’

 nota prot.n.19427 del 25.10.2012

 modello prescrizione 

 modello richiesta prestazione di assistenza protesica

Il presente regolamento, considerando che trattasi di prima stesura e in considerazione della 
nuova riorganizzazione territoriale aziendale, prevista dall’Atto Aziendale, sarà oggetto di 
revisione ad un anno dalla data della sua applicazione.
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