Ottenere protesi e ausili
Il SSN garantisce l'assistenza protesica e integrativa, inclusa nei Livelli essenziali di assistenza
e regolamentata dal Decreto ministeriale n. 332 del 1999, secondo le modalità e a tutti i
soggetti ivi indicati.
L'assistenza protesica e integrativa è erogabile sotto forma di presidi sanitari, quali appunto
protesi e ausili, dettagliatamente elencati in un Nomenclatore Tariffario.
Chi ne ha diritto?
Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica e integrativa:
• i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidità (invalido civile, di guerra, di
servizio, privo di vista, sordomuto);
• i minori di anni 18 (per prevenzione, cura e riabilitazione di una menomazione e/o disabilità
permanente);
• i soggetti che sono in attesa di riconoscimento dell'invalidità (per i quali l'invalidità è stata già
accertata dalla commissione medica) o in attesa di accertamento dell'invalidità;
• i ricoverati in strutture pubbliche o private bisognosi di protesi e ausili prima delle dimissioni
ospedaliere;
• i soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-colostomizzati e urostomizzati, i portatori
di catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata nonché gli affetti da patologia
grave che obblighi all'allettamento, dietro presentazione di certificazione medica
I presidi sanitari elencati nel Nomenclatore tariffario sono a totale carico del servizio sanitario e
i soggetti destinatari sono esenti dal ticket per le visite e le prestazioni specialistiche ad essi
collegate.
Come richiederli?
Per ottenere l'assistenza, dopo la certificazione medica o specialistica attestante la patologia
con la valutazione della disabilità e del programma riabilitativo, i soggetti in questione devono
presentare un'apposita domanda alla Asl di Cagliari, che rilascerà l'autorizzazione previa
verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione
medica e i dispositivi codificati dal nomenclatore nonché, nel caso di forniture successive alla
prima, del rispetto della modalità e dei tempi di rinnovo.
Il servizio Medicina di Base si pronuncia sull'autorizzazione tempestivamente e comunque, in
caso di prima fornitura, entro 20 giorni dalla richiesta.
Alla consegna del dispositivo protesico, l'assistito o chi ne eserciti la tutela rilascia al fornitore
una dichiarazione di ricevuta, da allegare alla fattura trasmessa alla Asl ai fini del rimborso.
All'atto
della
domanda,
andrà
presentata
la
seguente
documentazione:
• prescrizione dei presidi su apposito modello (allegato 1), richiesto da un medico specialista
della ASL o di un presidio ospedaliero pubblico;
• fotocopia del verbale di riconoscimento di invalidità civile (o fotocopia della domanda di
accertamento di invalidità e della ricevuta a/r di spedizione della stessa, qualora il paziente non
sia stato ancora riconosciuto invalido;
• fotocopia del documento attestante la dichiarazione di scelta del medico di base o del
pediatra di libera scelta (foglio SAU);
• autocertificazione attestante la residenza.

Fonte: www.aslcagliari.it

