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(Tratta dalle linee guida per le attività di riabilitazione in Campania) 

 

ASSISTENZA PROTESICA 

 

L’assistenza protesica prevede l’erogazione di protesi, ortesi ed ausili ai soggetti aventi diritto di cui 

al D.M. 27/08/99 n. 332. 
 

Le fasi per l’ottenimento di quanto richiesto sono le seguenti: 

• il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta dell’Utente richiede una visita 

dello specialista competente per menomazione e disabilità (Medico Prescrittore). Alla 

visita l’Utente dovrà esibire copia del verbale di invalidità civile specifica per il tipo di 

ausilio richiesto; qualora l’accertamento di invalidità sia in corso, dovrà esibire copia 

della domanda e dovranno comunque sussistere le condizioni della L. 18/80 per avere 

diritto ai presidi. Per i minori di 18 anni non è richiesta l’invalidità civile; 

• il Medico Specialista Prescrittore effettua la visita e, se lo ritiene opportuno, prescrive 

l’ausilio e compila in ogni sua parte lo specifico modulo; 

• l’Utente sceglie la ditta che fornirà l’ausilio consultando l’elenco delle ditte iscritte 

nell’apposito elenco regionale; la ditta stila un preventivo. Gli ausili dell’allegato 2 e 3 

del Decreto Ministeriale n. 332/99 (letti ortopedici, carrozzine, ventilatori, aspiratori, 

microinfusori, nutripompa, ecc.) vengono acquistati con gara centralizzata da parte 

dell’A.S.L.. 

• il preventivo viene esaminato dall’U.O.A.R. presso il Distretto Sanitario di residenza 

dell’Utente per verificarne la conformità alla prescrizione. Se l’esito della verifica è 

positivo, la fornitura dell’ausilio o della protesi viene autorizzata. 

• la ditta prescelta procede all’erogazione dell’ausilio che, successivamente e a cura 

dell’assistito, dovrà essere sottoposto a collaudo da parte del Medico Prescrittore. 

 

Il Centro Informazione Ausili, almeno uno per A.S.L., offre ai cittadini disabili nonché agli enti 

pubblici e privati questo servizio: 

• consulenze sugli ausili più idonei in base al tipo di disabilità per il raggiungimento della 

autosufficienza; 

• consulenza per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per l’integrazione sociale e 

lavorativa; 

• consulenza dei Medici Prescrittori sugli ausili più idonei in rapporto alla patologia; 

• informazione sulle normative vigenti in favore dei cittadini disabili e dei centri specializzati 

esistenti sul territorio. 
 
 
 

 

 
Mercato San Severino, ________                 La Direzione Sanitaria 
             

                  _________________________ 
  
 
 
Firma del paziente (o del genitore/tutore) per presa visione 
 
_________________________ 


