STRUMENTI/AUSILI CHE RIENTRANO NEL NOMENCLATORE TARIFFARIO
Si informa che a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/1/2017 a decorrere dal
29/11/2017 alcuni ausili si possono ottenere attraverso l’Ufficio Protesi della ASST del proprio Territorio,
presentando domanda corredata dalla prescrizione (Mod. 03) dello specialista abilitato. Pertanto coloro che non
avessero ancora acquistato lo strumento/ausilio che rientra nel nuovo Nomenclatore Tariffario (alcuni dei quali
vengono sotto riportati in elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo) deve, prima dell’acquisto rivolgersi
all’Ufficio Protesi del proprio territorio al fine di verificare il possesso dei requisiti per ottenerlo a titolo gratuito.
Strumenti/ausili che rientrano nel nuovo Nomenclatore Tariffario:
- UNITA’ DI PROPULSIONE: UNICICLO, SISTEMA AUSILIARIO DI PROPULSIONE PER CARROZZINE MANUALI
(con sostituzione delle ruote), MOLTIPLICATORE DI SPINTA ELETTRICO PER CARROZZINE MANUALI (con
sostituzione delle ruote), KIT DI MOTORIZZAZIONE UNIVERSALE PER CARROZZINE;
- per gli assistiti impossibilitati a compiere in modo autonomo operazioni della vita quotidiana (alzarsi dal
letto, lavarsi, vestirsi, posizionarsi in carrozzina o sul wc): VARI TIPI DI AUSILI PER IL SOLLEVAMENTO
(compreso il sollevatore fisso con binario a soffitto);
- per assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti,
tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all’abitazione dell’assistito anche con
l’aiuto del care-giver: CARRELLO SERVOSCALA A SEDILE, CARRELLO SERVOSCALA A PIATTAFORMA PER
CORSA RETTILINEA, CARRELLO SERVOSCALA A PIATTAFORME PER CORSA NON RETTILINEA;
- per assistito non deambulante: RAMPA PORTATILE E PIEGHEVOLE;
- per assistiti con gravi limitazioni motorie, problemi cognitivi, gravi limitazioni comunicative e sensoriali:
DISPOSITIVO PER TELESOCCORSO, DISPOSITIVO PER LA SICUREZZA PASSIVA;
- per assistiti con gravi limitazioni della funzione visiva, non vedenti, assistiti DSA certificati ai sensi della
Legge n. 170/2010 : SOFTWARE OCS, SISTEMA OCR CHE COMPRENDE ANCHE SCANNER E SINTESI VOCALE
IN UN’UNICA UNITA’ FUNZIONALE;
- per assistiti con estreme ed estese limitazioni alle complessive funzioni motorie ( es: uso delle mani e/o
delle braccia): VARI TIPI DI TASTIERE, VARI TIPI DI EMULATORE DI MOUSE , INTERRUTTORI CON FUNZIONI
ON/OFF, QUADRI DI CONTROLLO, BRACCIO DI SOSTEGNO SNODABILE PER SENSORI DI COMANDO;
- per assistiti con estreme limitazioni alle funzioni motorie complessive e con problematiche di autonomia
e/o sicurezza personale nel controllo dell’ambiente di vita: VARI TIPI DI SISTEMI DI CONTROLLO A DISTANZA
- SCOOTER ELETTRICO A QUATTRO RUOTE ( la prescrizione di tale ausilio è alternativa alla prescrizione della
carrozzina elettrica per uso esterno);

