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Guida all'erogazione di ausili e protesi 
 
 
- Chi può richiedere l'erogazione di ausili ortopedici (aventi diritto)? 
- Quali ausili ortopedici vengono erogati? 
- Come effettuare la richiesta? 
- Chi fornisce la protesi o l'ausilio? 
- Come si effettua il collaudo? 
- E’ necessario pagare per ottenere un ausilio ortopedico? 

 
 
Chi può richiedere l'erogazione di ausili ortopedici (aventi diritto)? 
 
I cittadini italiani che rientrano nelle categorie sotto riportate:  
 Invalidi civili, di guerra e di servizio; 
 Ciechi e sordomuti; 
 Minori di anni 18 per prevenzione, cura e riabilitazione di una invalidità permanente; 
 Amputati di arto, donne mastectomizzate, soggetti che hanno subito intervento demolitore 

sull'occhio; Soggetti entero-urostomizzati e laringo-tracheostomizzati; 
 Gli istanti in attesa di accertamento di invalidità da parte della Commissione preposta, nel caso in cui 

dalla certificazione medica risulti una delle seguenti diciture: incapace di deambulare senza l'aiuto di 
un accompagnatore oppure necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti 
quotidiani della vita, in stretta e coerente relazione con la gravità della menomazione certificata; 

 I ricoverati presso Strutture Sanitarie per i quali il Medico responsabile certifichi l'urgenza 
dell'applicazione di una protesi o di un ausilio prima della dimissione. Contestualmente alla fornitura 
di protesi, deve essere attivata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità 

 Gli stranieri extra-comunitari titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non 
inferiore ad un anno (se riconosciuto lo stato di invalidità civile), nonché i minori iscritti nella loro carta 
di soggiorno; 

 Agli invalidi del lavoro l'assistenza protesica erogata direttamente dall'INAIL 
 
 
Quali ausili ortopedici vengono erogati? 
 
L’assistenza protesica fornisce tutti gli ausili e protesi inclusi nel Nomeclatore Tariffario delle Protesti, D.M. 
332/99 (clicca qui per accedere alla normativa).  Possono essere richiesti ad esempio ausili standard quali  
sedie a rotelle, deambulatori o girelli, stampelle, tripodi, cuscini antidecubito, letti ortopedici, ecc; oppure 
ausili su misura quali plantari, calzature, busti, tutori, protesi. Sono inclusi anche dispositivi per l’udito quali 
protesi acustiche, ausili per ipovedenti ed ausili per l’incontinenza (pannoloni, traverse, ecc ..). 
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Come effettuare la richiesta? 
 
La prescrizione dei dispositivi protesici viene effettuata da un medico specialista prescrittore di un 
Poliambulatorio Territoriale o di una Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) previa richiesta di visita 
specialistica da parte del proprio Medico di Famiglia. 
Attualmente grazie ad una nuova delibera anche i medici di base possono prescrivere ausili più semplici 
quali girelli, letti ortopedici, cuscini antidecubito, materassi ad aria, sedie da comodo, sollevatori. 
Il medico prescrittore o il medico di base valutate le esigenze funzionali dell’assistito rilasceranno apposita 
prescrizione (generalmente elettronica “Assistant-RL). I documenti necessari al rilascio della prescrizione 
sono: copia del certificato d'invalidità civile riportante la malattia invalidante connessa al presidio 
prescritto; tessera sanitaria; carta d'identità. 
 
 
 
Chi fornisce la protesi o l'ausilio? 
 
Vi sono due categorie di prodotto: quelli di serie e quelli su misura. 
Per i prodotti di serie il sistema sanitario di Regione Lombardia ha attivato un servizio di consegna diretto 
da magazzino. I prodotti ortopedici base sono infatti concessi agli utenti in comodato d’uso e, una volta 
rientrati a magazzino, vengono rigenerati per poi essere riutilizzati da altri utenti. 
Per i prodotti su misura, che necessitano quindi delle competenze del Tecnico Ortopedico, Regione 
Lombardia ha accreditato e convenzionato alcune aziende presso le quali è possibile rivolgersi. Nel caso dei 
dispositivi su misura, una volta ricevuto il prodotto è necessario eseguire il collaudo. 
 
Come si effettua il collaudo? 
 
Il collaudo della protesi o dell'ausilio viene eseguito dal medico specialista prescrittore con l’obiettivo di 
verificare la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo rispetto alla prescrizione. Qualora all'atto 
del collaudo il dispositivo non risulti rispondente alla prescrizione, il fornitore è tenuto a modificarlo o 
sostituirlo, pertanto la fase di collaudo rappresenta una garanzia per l'assistito. 
 
E’ necessario pagare per ottenere un ausilio ortopedico? 
 
No. L’erogazione, salvo casi particolari, è totalmente a carico del sistema sanitario. 
 
E’ possibile ottenere un ausilio che non è presente nel nomenclatore tariffario? 
 
Qualora l’assistito scelga un ausilio non incluso nel nomenclatore tariffario, ma riconducibile per 
omogeneità funzionale, a giudizio del medico specialista prescrittore, a quello prescritto, é possibile 
richiedere all'ASST l'autorizzazione alla fornitura. Verrà rimborsata la quota pari al costo del prodotto 
presente nel Nomenclatore e corrispondente a quello erogato. 
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PROCEDURA IN BREVE 

- recarsi dal medico di base per richiedere impegnativa per visita specialistica per prescrizione. 
Specificare la natura del bene che si va a richiedere (es. plantare su misura, ecc…) 

- prenotare visita dallo specialista per prescrizione di ausilio ortopedico 
- attendere l’ausilio a casa o recarsi presso un’ortopedia convenzionata   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: La guida è stata realizzata con l’ausilio delle informazioni presenti sul sito di Regione Lombardia 
(http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Cittadini%2FDetail&cid=1213448626118&pagena
me=CTTDNWrapper ) e dell’Azienda di Tutela della Salute di Bergamo 
(http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Cittadini%2FDetail&cid=1213448626118&pagena
me=CTTDNWrapper). 2016-06-15. 
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