Letti ortopedici

Letto ad una manovella

con inclinazione dello schienale
codice iso 18.12.07.003

Letto ortopedico articolato elettrico
con inclinazione della testata e pediera
codice iso 18.12.10.003

Base elettrica regolabile in altezza
codice iso 18.12.12.103

Sponde ribaltabili di contenimento
per letto da degenza
codice iso 18.12.27.103
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Letto a due manovella

con inclinazione schienale e poggiagambe
codice iso 18.12.07.006

Letto elettrico in legno

con base elettrica elevabile, sponde, alzamalati
e set 4 ruote
codice iso 18.12.10.003 - 18.12.12.103
18.12.27.103 - 12.30.09.103 - 24.36.06.103

Supporto per alzarsi dal letto
con attacco al letto e/o base smontabile
codice iso 12.30.09.103

Kit ruote

ruote piroettanti con freno diam. 125 mm
codice iso 24.36.06.103

Sollevatori

Imbragatura ad amaca
con contenzione del capo
(in sostit. con quella standard)
codice iso 12.36.03.103

Sollevamalati idraulico

Sollevamalati elettrico

Sedia per WC e doccia

Sedia per WC e doccia

per sollevamento mobile con
imbracatura standard
codice iso 12.36.03.003

a batteria ricaricabile con
imbracatura standard
codice iso 12.36.03.006

Ausili da Bagno

Sedia 4 funzioni

rialzo stabilizzante WC,
supporto per WC, sedia
comoda e sedile per doccia
codice iso 09.12.24.003

ruote diametro 100 mm
codice iso 09.12.03.003

ruote diametro 600 mm con
cerchio corrimano e freni
codice iso 09.12.03.003
09.12.03.103

Stampelle

Gruccia
sottoascellare

Bastone

Bastone

codice iso 12.03.12.003

con appoggio antibrachiale
codice iso 12.03.06.003

Tripode regolabile

Tripode regolabile

Quadripode regolabile

a manico chiuso
codice iso 12.03.15.003

con appoggio antibrachiale
codice iso 12.03.15.006

con ammortizzatore e appoggio
antibrachiale
codice iso 12.03.06.006

a manico chiuso
codice iso 12.03.18.003
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Deambulatori

Deambulatore

Deambulatore

Deambulatore

Deambulatore

Deambulatore

Deambulatore

Sponde ribaltabili di contenimento
Deambulatore
Deambulatore

Deambulatore

con ascellari, scorrevole su
4 ruote piroettanti, e telaio
smontabile e/o pieghevole
codice iso 12.06.09.006
12.06.09.130

con appoggi antibrachiali
scorrevole su 4 ruote con
telaio smontabile o pieghevole
codice iso 12.06.09.006
12.06.09.124
12.06.09.130

con ascellari e freni manuali,
scorrevole su 4 ruote di cui 2
piroettanti e telaio smontabile
codice iso 12.06.09.009
12.06.09.130

regolabile in altezza
scorrevoe su 4 ruote con
telaio smontabile
codice iso 12.06.09.006
12.06.09.109
12.06.09.130

con
ruote
per 4
letto
dapiroettanti,
degenza
regolabile
in
altezza, pieghevole
codice
iso
18.12.27.103
e/o smontabile
codice iso 12.06.09.003
12.06.09.109
12.06.09.130

con 2 ruote con sistema
autobloccante e 2 ruote
piroettanti, telaio regolabile
in altezza
codice iso 12.06.09.003
12.06.09.109 - 12.06.09.130

Sedile

Deambulatore Rollator

imbottito e rivestito
codice iso 12.06.09.106
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2 ruote fisse e 2 piroettanti,
freni manuali, impugnature
regol., telaio piegh. e sedile
codice iso 12.06.09.009
12.06.09.130 - 12.06.09.142
12.06.09.106

con appoggi antibrachiali a tavolo
scorrevole su 4 ruote piroettanti
smontabile e/o pieghevole
codice iso 12.06.09.006
12.06.09.124 - 12.06.09.136
12.06.09.130

regolabile in altezza, 2 ruote
e 2 puntali, pieghevole e/o
smontabile
codice iso 12.06.06.003
12.06.09.109
12.06.09.130

pieghevole con 2 ruote e 2
puntali, sedile e impugnature
regolabili
codice iso 12.06.06.003
12.06.09.130
12.06.09.106 - 12.06.09.142

Deambulatore Rollator
con appoggio antibrachiale, 2
ruote fisse e 2 piroett., freni
manuali, impugn. regolabile
codice iso 12.06.09.009
12.06.09.130 - 12.06.09.142
12.06.09.106 - 12.06.09.124

Carrozzine rigide

Carrozzina a telaio rigido

reclinabile con dispositivo w.c.,
autospinta, con ruote posteriori diam. 600 mm
codice iso 12.21.06.003

Carrozzina a telaio rigido

reclinabile, con dispositivo w.c., manovrabile
dall’accompagnatore e ruote diametro 200 mm
codice iso 12.21.03.006 - 12.24.21.103

Carrozzina articolata basculante

Carrozzina a telaio rigido

reclinabile con dispositivo w.c. ed
autospinta con ruote anteriori diam. 600 mm
codice iso 12.21.09.003

schienale reclinabile, braccioli imbottiti
dispositivo w.c. bracciolo regolabili in
altezza, e poggiatesta
codice iso 12.21.03.006 - 12.24.21.103
12.24.06.118 - 12.24.06.127
12.24.06.112

Variazione: larghezza (inferiore a 40 cm e da 45 a 50 cm) - codice iso 12.24.06.121
larghezza (superiore a 50 cm) - codice iso 12.24.06.124
Divaricatore: imbottito regolabile - codice iso 12.24.06.106
Tavolino

Poggiatesta

con incavo
codice iso 12.24.15.106

imbottito e regolabile
codice iso 12.24.06.112

Braccioli

regolabili in altezza
codice iso 12.24.06.118

Carrozzina

A telaio rigido, reclinabile, manovrabile
dall’accompagnatore con dispositivo w.c. e
ruote diametro 100 mm
codice iso 12.21.03.006

Carrozzina

A telaio rigido, manovrabile
dall’accompagnatore con dispositivo w.c. e
ruote diametro 100 mm
codice iso 12.21.03.003

Cinghia

Pettorale
codice iso 12.24.06.103

Cinghia

a bratellaggio
codice iso 18.09.18.106
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Sistemi antidecubito

Materasso

Materasso

Materasso

Materasso

kit sovratamerasso a bolle con sistema
a rilascio d’aria
codice iso 03.33.06.018

materasso in viscoelastico espanso a
3 sezioni
codice iso 03.33.06.006

materasso in espanso composito
a sezione unica
codice iso 03.33.06.006

Cuscino

in fibra cava siliconata
codice iso 03.33.03.003

Cuscino

con base anatomica preformata
integrata con fluidi
automodellanti
codice iso 03.33.03.012
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kit sovramaterasso a 18 elementi
codice iso 03.33.06.021

Cuscino

Cuscino

Cuscino

Cuscino

in gel fluido
codice iso 03.33.03.006

ad aria a microinterscambio
codice iso 03.33.03.015

anatomico in viscoelastico
codice iso 03.33.03.009

antidecubito air gel
codice iso 03.33.03.012

Sistemi antidecubito

Cuscino

Protezione

Protezione

Protezione

Protezione

Protezione

a ciambiella in fibra cava
siliconata
codice iso 03.33.03.003

per gomito in fibra cava siliconata
codice iso 03.33.09.012

per caviglia e tallone
in viscoelastico
codice iso 03.33.09.003

per gomito in vello sintetico
codice iso 03.33.09.009

per tallone in fibra cava
siliconata
codice iso 03.33.09.006

per ginocchio e gamba
in fibra cava siliconata
codice iso 03.33.09.018

Prodotti sanitari monouso:
Articoli esclusivi per l’igiene e la cura del corpo

Care Bag

Sacchetti assorbenti

Gel Max

Super Assorbenti

Aqua

Toilette senza risciacquo

Care Bag

sacchetti per toilette
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Carrozzine pieghevoli - vendita e/o noleggio

Carrozzina Pieghevole

Carrozzina Pieghevole

autospinta
codice iso 12.21.06.039

da transito
codice iso 12.21.06.045

Aggiuntivi
Braccioli regolabili in altezza

codice iso 12.24.06.160

Bracciolo ridotto per tavolo

codice iso 12.24.06.172

Cinghia a bretellaggio imbottita

(al paio)

codice iso 12.24.06.139

Divaricatore imbottito al sedile

(al paio)

Cinturino ferma piedi o fermatallone
codice iso 12.24.03.115

codice iso 12.24.06.142
(al paio)

Struttura a doppia crociera rinforzata

Divaricatore imbottito al telaio
codice iso 12.24.06.145

Cuscinetto di spinta al tronco

di peso superiore a 100 Kg.
codice iso 12.24.03.118

codice iso 12.24.06.148

Variazione larghezza del sedile

codice iso 12.24.06.151

superiore a cm 45
codice iso 12.24.06.175

Struttura leggera

Cuscinetto per lordosi
Schienale prolungato
codice iso 12.24.06.157

fino a kg 16 peso max
codice iso 12.24.03.121

Schienale regolabile in inclinazione

Dispositivo di estrazione rapida

Sedile forato con dispositivo wc

codice iso 12.24.06.163

delle ruote grandi (al paio)
codice iso 12.24.21.106

codice iso 12.24.06.166

Posizionamento variabile dei perni

codice iso 12.24.06.169

delle ruote grandi (al paio)
codice iso 12.24.21.109

Posizionamento variabile delle forcelle

Sedile rigido, rivestito, asportabile
Sistema monoguida unilaterale
codice iso 12.24.03.112

delle ruote piccole con inclinazione regolabile (al paio)
codice iso 12.24.21.112

Protezioni laterali parietali

Pedana ad inclinazione regolabile

Anello per autospinta a timone

Tavolino con incavo avvolgente e bordi

Posizionamento delle ruote grandi
sotto il sedile e larghezza massimo
ingombro inferiore a cm 55

in altezza (al paio)
codice iso 12.24.03.109
codice iso 12.24.15.112

Cinghia pettorale
codice iso 12.24.06.136
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codice iso 12.24.06.154

codice iso 12.24.09.106

(solo per codice iso 12.21.06.039)
codice iso 12.24.21.115

(al paio)
(al paio)

Carrozzine elettroniche - vendita e/o noleggio

Carrozzina a
batteria

Scooter a
batteria

Mini Scooter a
batteria richiud.

Apparecchiature riabilitative - vendita e/o noleggio

Miniciclo elettrico

Magnetoterapia

Cyclette
riabilitativa

Tapis roulant

Kinetec

Elettrostimolatori
Tens

Articoli sanitari - vendita e/o noleggio

Apparecchi
misura pressione

Lettino da visita
e da massaggio

Bilancia pesapersone
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Articoli sanitari

Sponde universali

Apparecchi
aerosol

Vassoi servipranzo

Calzatura
coprigesso
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Miniciclo per
riabilitazione

Inalatore di
acque termali

Rialzo W.C.

Calzature
professionali

Asta porta flebo

Camici e divise mediche

Sedile per vasca

Calzatura post
operatorie

Procedura per fornitura ausili in convenzione
Gli aventi diritto
Il Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 è piuttosto preciso nell'indicare gli aventi diritto alla fornitura a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
non vi sono novità di rilievo rispetto al precedente decreto. Hanno diritto alle prestazioni protesiche:
· gli invalidi civili e per servizio;
· gli invalidi di guerra e le categorie assimilate (es. vittime civili di guerra);
· i privi della vista, cioè coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
· i sordi, cioè coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio;
· i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura, e riabilitazione di un'invalidità permanente;
· gli invalidi in attesa di accertamento che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua;
· coloro che presentano istanza e sono i n attesa di riconoscimento, ai quali, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda
Usl, sia stata riscontrata e verbalizzata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo;
· coloro che hanno subi to un intervento di entero-urostomia, tracheotomia o amputazione di un arto, e che, dopo aver presentato istanza, si trovano in attesa di
accertamento; le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione di certificazione medici;
· i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, con menomazione grave e permanente, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa
certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la
conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. In questo caso, contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi,
deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.
Va ricordato che l'erogazione di dispositivi protesici per gli invalidi sul lavoro è regolamentata da un'altra norma (DPR 1124/1965) ed è garantita dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Quali ausili
Gli ausili, ortesi e protesi prescrivibili a carico del Servizion Sanitario Nazionale non elencati negli allegati al Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332.
La distinzione fra tipologie di dispositivi (ausili, protesi e ortesi) è particolarmente importante nel Decreto 332/1991. Non si tratta solo di una distinzione che deriva
dalle procedure di costruzione e realizzazione degli stessi, ma soprattutto di un diverso modo di fissare i prezzi.
I dispositivi di serie sono quelli con caratteristiche polifunzionali, costruiti con metodi di fabbricazione continua o in serie, che non necessitano dell'intervento di
un tecnico abilitato per essere personalizzati al paziente.
I dispositivi su misura sono quelli realizzati singolarmente in conformità ad una prescrizione medica e sono destinati ad essere applicati o utilizzati solo da un
determinato paziente, secondo metodi che prevedono sempre la rilevazione di grafici, misure, calchi, anche quando nella lavorazione sono utilizzate parti realizzate
in serie. Eccezionalmente, infatti, sono considerati dispositivi su misura anche quei prodotti realizzati in serie che, per essere utilizzati da un determinato paziente,
necessitano di un intervento di un tecnico abilitato, dietro prescrizione del medico specialista.
L'ultimo elenco di ausili è composto da quelli acquistati direttamente dalle Aziende Usl e dati in comodato d'uso all'assistito.
Si tratta di dispositivi assai particolari ed importanti: ventilatori polmonari, apparecchi per l'alimentazione enterale, montascale ecc. Possono essere forniti anche
ausili non compresi in nessuno dei tre elenchi, ma riconducibili per omogeneità funzionale ad un prodotto previsto. In tal caso il prescrittore deve motivare con
chiarezza la riconducibilità e supportarla con un adeguato programma terapeutico.
Le modalità dierogazione
Il procedimento per l'erogazione di protesi, ausili e ortesi a carico del Servizio Sanitario Nazionale deve seguire obbligatoriamente quattro tappe: la prescrizione,
l'autorizzazione, la fornitura e il collaudo previste dal decreto del Ministro della Sanità che accompagna il Nomenclatore tariffario. In ogni passaggio sono coinvolti
in modo diverso l'utente, il prescrittore e il fornitore.
La prescrizione
La fase della prescrizione dell'ausilio, della protesi o dell'ortesi è il momento più significativo e delicato per il disabile.
La prescrizione viene redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato. Questi deve essere competente per la tipologia
di menomazione o disabilità per cui si prescrive il prodotto.
La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione,cura e riabilitazione delle lesioni, o delle patologie che determinano la menomazione
e la disabilità; la prevenzione non ha quindi solo valenze mediche, ma anche sociali.
Va poi specificata l'indicazione del dispositivo protesico,ortesico o dell'ausilio prescritto, completa del codice ISO identificativo; devono inoltre essere precisati 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.
L'autorizzazione
L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo è rilasciata dall'azienda Usl di residenza dell'assistito. Questa deve verificare se il richiedente rientra fra gli aventi diritto,
e se vi è corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del Nomenclatore. Inoltre, quando si tratta di forniture successive alla prima, dovrà essere
accertato il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. L'azienda Usl deve pronunciarsi tempestivamente sulla richiesta di autorizzazione e comunque, in occasione di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della Usl, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa
(silenzio assenso). Nel documento di autorizzazione viene riportato il corrispettivo riconosciuto al fornitore dalla ASL per l'erogazione del dispositivo prescritto. In
caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito. L'eventuale differenza di costo è a carico dell'assistito.
La fornitura
Le aziende fornitrici dei dispositivi prescritti sono tenute a rispettare tempi di consegna o fornitura specificamente previsti dal secondo allegato al regolamento e
che variano a seconda del prodotto. In caso di ritardo può essere applicata al fornitore una penalità. Per le forniture urgenti riservate ai disabili ricoverati i tempi di
fornitura e consegna devono essere inferiori a quelle normalmente vigenti.
Il regolamento precisa che la fornitura di protesi di arto provvisoria o temporanea non modifica il tempo massimo di rilascio della prima fornitura definitiva. E' bene
sottolineare che il conteggio dei giorni (sempre lavorativi) Inizia dal momento dell'acquisizione dell'autorizzazione da parte del fornitore.
Il collaudo
Il collaudo è l'ultima fase del procedimento di concessione degli ausili. Le procedure di collaudo sono av viate dopo la consegna del prodotto. L'assistito viene
invitato, entro 15 giorni, a presentarsi per il collaudo; se il disabile non è deambulante la pratica viene effettuata a domicilio o presso la struttura di ricovero. Il
collaudo viene eseguito dallo specialista prescrittore verificando la corrispondenza fra quanto prescritto e quanto fornito; il termine massimo per questa operazione è 20 giorni dalla data di consegna.
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