
 

FORNITURA DI PRESIDI MEDICI 

 

Si può richiedere la fornitura di ausili e presidi presso il distretto di 

appartenenza presentando il certificato del medico di base. Il 

procedimento deve seguire quattro fasi: la prescrizione, 

l'autorizzazione, la fornitura e il collaudo. Vediamole insieme. 

1. Prescrizione: 

 Fatti rilasciare dal medico generico una richiesta di visita 

specialistica (fisiatrica o neurologica) per prescrizione ausili con 

un medico specialista del SSN, dipendente.  

 Prenota tramite CUP la visita ambulatoriale (per le visite per 

prescrizione ausili ci sono appuntamenti dedicati con attese 

inferiori, ma deve esserti data presso una struttura pubblica), 

mentre se vuoi una visita a domicilio prenotala direttamente al 

distretto di appartenenza negli orari di accoglienza al pubblico. 

Fatti prescrivere l’ausilio o la protesi di cui hai bisogno. Non 

accontentarti, ma richiedi quello che serve veramente a te. 

 Il medico specialista rilascia la prescrizione dell’ausilio 

(completo del codice ISO). Ricorda di farti spiegare le 

caratteristiche e la modalità di utilizzo del dispositivo e che è un tuo 

diritto. 

 

2. Fornitura e Autorizzazione: Recati presso un Centro ortopedico 

convenzionato che farà un preventivo e lo invierà, unitamente alla 



prescrizione, all’ufficio assistenza protesica del distretto per 

l’autorizzazione. L’autorizzazione di norma viene inviata alla ditta 

fornitrice (Centro ortopedico convenzionato con SSN) che poi ti 

rilascerà l’ausilio. Ogni ausilio ha dei termini minimi di rinnovo, un 

tempo massimo per la consegna e dei termini di garanzia. Ricordati 

di informarti sulle caratteristiche del tuo ausilio.  

 

3. Collaudo: Le procedure di collaudo sono avviate dopo la consegna 

del prodotto. Il fornitore dell'ausilio deve informare l’ASUITS entro 

tre giorni dalla consegna. Il collaudo verrà eseguito da uno specialista 

prescrittore o dalla sua unità che verifica la corrispondenza fra 

quanto prescritto e quanto fornito. Se l’ausilio va bene dopo 20 giorni 

si considera collaudato d’ufficio. Se invece ci fossero problemi è bene 

contattare subito il fornitore. 

 

 
 


