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COS’È LA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi è il documento in cui le aziende sanitarie pubbliche 
riportano le informazioni essenziali per l’accesso ai servizi erogati ed 
in cui dichiarano gli standard di qualità “dal lato dell’utenza” che si im-
pegnano a rispettare nell’erogazione di tali servizi. Tali impegni fanno 
riferimento alla personalizzazione e all’umanizzazione dei servizi, all’in-
formazione chiara e “a misura di utente”, alla qualità delle prestazioni 
alberghiere, alla prevenzione delle malattie ed alla promozione della salu-
te.
Seguendo il modello predisposto dal Ministero della Salute la Carta dei 
Servizi di Officine Ortopediche si articola nelle seguenti sezioni:
1. Presentazione di Officine Ortopediche; principi fondamentali cui s’ispi-
ra la sua attività;
2. Informazioni sulle prestazioni erogate e le modalità di accesso;
3. Standard di qualità che l’Istituto s’impegna a rispettare nell’erogazio-
ne delle proprie prestazioni;
4. Dispositivi di tutela degli utenti e di verifica della qualità delle presta-
zioni erogate.
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PRESENTAZIONE

Officine Ortopediche S.r.l. è un’azienda operante nel comparto sanitario; 
Nel suo complesso ha un fatturato annuo di circa 8 milioni di euro e un 
numero di lavoratori composto da circa 70 dipendenti diretti(C.C.N.L.L. 
Metalmeccanici), oltre a 30 professionisti esterni con alte referenze.
Le Officine Ortopediche S.r.l. sono  leader nella produzione e commercia-
lizzazione di materiale orto-protesico,  strumenti e servizi riabilitativi e 
medicali. 
E’ una realtà nella quale esperienza ed innovazione si coniugano con 
obiettivi chiari: qualità, servizio e massima soddisfazione del cliente. Lo 
sguardo di Officine Ortopediche S.r.l  è  rivolto al futuro,  con l’impegno 
di essere sempre un passo avanti rispetto agli altri nello sviluppo di una 
moderna concezione dell’ortopedia e della 
riabilitazione, focalizzata su un approccio sensibile e umano alla risolu-
zione delle problematiche posturali e della deambulazione.  Impegnata a 
migliorare la qualità della vita di quanti ad essa  si rivolgono, garanten-
do la  libertà del movimento naturale e uno stabile equilibrio posturale, 
attraverso l’offerta di soluzioni tecniche e servizi innovativi, studiati e 
realizzati in stretta collaborazione  con i nostri interlocutori clinici. Opera 
nel pieno rispetto dell’etica professionale, consapevole dell’importanza 
della crescita tecnico – scientifica del proprio capitale umano e della 
soddisfazione di quanti si avvalgono dei servizi offerti.
Oltre ad un moderno stabilimento di 4000 mq con uffici direzionali e 
laboratori high technology localizzato a Frosinone,  dedicato alla produ-
zione tramite sistema centralizzato supportato da tecnologie CAD-CAM,  
l’azienda è presente nella Regione Lazio con svariate filiali ed un magaz-
zino logistico che e’ centro di smistamento merci e materiali per una su-
perficie di  1500 mq. La struttura, si avvale di  un’efficiente  rete  com-
merciale, sistemi integrati di INFORMATION TECNOLOGY , di un team 
di Tecnici Ortopedici, Terapisti Occupazionali e Fisioterapisti con profili 
di elevato high skills continuamente impegnati nell’aggiornamento  delle 
proprie competenze ed organizzati in gruppi di lavoro coordinati da una 
Direzione Sanitaria. 
L’ Azienda ha inoltre in dotazione Officine mobili, attraverso il quale of-
friamo un servizio di assistenza e riparazione ad orario continuato 24 ore 
su 24 sia di giorno che di notte,compresi il sabato e la domenica,  effet-
tuando riparazioni sia al domicilio degli utenti, o direttamente sul posto 
dove hanno riscontrato il problema, sia su carrozzine e scooter elettrici 
che carrozzine manuali, se riparabili o eventualmente con servizio di so-
stituzione.
Qualora si renda necessario, l’Assistito verrà ricondotto al proprio domi-
cilio, garantendo la sostituzione del proprio ausilio danneggiato in tempi 
strettissimi e comunque non superiori ad 1 ora. C
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Il Cuore pulsante dell’ Azienda  è rappresentato senza dubbio dal sapien-
te ed operoso lavoro svolto dai tecnici Ortopedici, che negli anni sono 
riusciti a coniugare la trentennale esperienza di lavorazione manifatturie-
ra con le più moderne tecnologie di settore presenti sul mercato hi-tech. 
Il ciclo produttivo è infatti, costantemente monitorato da uno staff di 
tecnici che valutano i prodotti in base a parametri di qualità previamente 
indicati dalla direzione di produzione. Uno staff scientifico di valutazione, 
al termine del processo produttivo,  testa i prodotti e i relativi materiali 
in funzione del processo produttivo in essere controllando anche la ri-
spondenza dell’ortesi alla morfologia e patologia delle aree anatomiche 
in trattamento e la biocompatibilità dei materiali utilizzati.
Leitmotiv di Officine Ortopediche è, dunque, coniugare tecnologia e 
tradizione, garantendo un risultato vincente e migliorativo rispetto alla 
massificazione del mercato; i prodotti, così realizzati, saranno  tecnologi-
camente all’avanguardia conservando la peculiarità del su misura, garan-
zia di qualità e precisione. Particolare attenzione e cura  è riposta nella 
scelta dei fornitori, per ciò che riguarda la componentistica come le arti-
colazioni, i giunti, le piastre, i metalli e tutti i materiali con i quali vengo-
no realizzate le varie ortesi e protesi affinché gli stessi siano durevoli nel 
tempo, biocompatibili, e provenienti da aziende che rispettano gli stessi 
standard di qualità cui Officine Ortopediche è uniformata.
Le officine Ortopediche sono organizzate per cellule  produttive, ciascu-
na opera in piena autonomia,  ma in  sinergia con l’attività di gruppo con-
tribuendo ciascuno per la sua parte alla realizzazione del prodotto finito. 
L’ organizzazione aziendale, permette il costante monitoraggio della pro-
duzione, dei costi di acquisto e d’uso di materiale di consumo e materie 
prime. Ciascun reparto è, così,  in grado di presentare, periodicamente,  
una sorta di bilancio consuntivo di produzione  indicando in modo pun-
tuale e specifico i risultati ottenuti e gli obiettivi da raggiungere trac-
ciando, nel contempo,  linee programmatiche future.
Le officine ortopediche, ad oggi,  si estendono su una superficie di  1000 
mq. 
C
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO

La Società Officine Ortopediche Srl ha la sede legale in Frosinone - via Casale 
Ricci n.3

Sede produttiva ed operativa sita in via Casale Ricci n.3, 03100 - Frosinone (FR) 
Tel. 0775.898038 - Fax 0775.839041 - mail: info@officineortopediche.net;
La sede operativa e produttiva osserva i seguenti orari d i apertura:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00;

FILIALI

Tutti i Punti Vendita sono collegati tramite sistema informatico alla rete  
aziendale per l’espletamento in tempo reale di tutte le pratiche burocratiche 
amministrative e per le forniture in convenzione ASL/INAIL. Ogni negozio è 
gestito da 1 o 2 addetti alle vendite.
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I NOSTRI SERVIZI

 • Servizio presa in carico del paziente a domicilio
 • Servizio cortesia ausili in riparazione
 • Servizio di consegna a domicilio
 • Servizio di noleggio ausili
 • Servizio di noleggio dispositivi
 • Servizi Officine Ortopediche su delega

Servizio presa in carico del paziente a domicilio
Qualora, per qualsiasi motivo, l’utente si trova nell’impossibilità di recarsi 
presso una delle nostre sedi, sarà cura del nostro personale tecnico, munito di 
idoneo tesserino di riconoscimento, recarsi, previo preventivo appuntamento, 
al domicilio del paziente per la presa in carico
Servizio Cortesia ausili in riparazione
Per carrozzine in “conto riparazione” è possibile richiedere un ausilio per 
utilizzo temporaneo in attesa della riparazione  (non personalizzato) previa 
disponibilità di magazzino.

Consegne a domicilio
 • Per gli ausili di riabilitazione non personalizzati dell’Asl è possibile
 richiedere consegna a domicilio a pagamento effettuata da personale
 specializzato, ottemperando alla legge 196 (privacy);
 • Per gli ausili  di  riabilitazione  personalizzati  la consegna a domicilio 
 può  essere effettuata  solo successivamente  alla prova  e verifica di 
 funzionalità  ed efficienza da parte  del Tecnico.

Noleggio Ausili
La nostra azienda mette a disposizione alcuni ausili a noleggio, per la riabilita-
zione post operatoria e la degenza senza nessuna caparra, è necessario  solo un 
documento ed  il  pagamento  anticipato del  periodo da noleggiare.
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SERVIZIO DELL’OFFICINE ORTOPEDICHE SU DELEGA RICHIESTA
DI AUTORIZZAZIONI ASL

Per facilitare il Cliente nell’iter burocratico e ridurre i tempi di attesa è possibi-
le usufruire del servizio delega, grazie al quale Officine Ortopediche effettuerà 
‘richiesta’ e successivo ‘ritiro dell’Autorizzazione ‘al distretto ASL di apparte-
nenza (non tutte le ASL del Lazio rientrano nel servizio) presentando, oltre al 
preventivo e al modulo delega, che verrà consegnato, la seguente documenta-
zione:
 • Prescrizione medica
 • Verbale/istanza invalidità
 • Scheda progetto per presidi su misura
 • Fotocopia del documento di identità del beneficiario
 • Autocertificazione dello stato di residenza.
Il Cliente verrà contattato per gli accordi relativi alla consegna.

QUALITA’ E ACCREDITAMENTO AZIENDALE

Il Sistema di gestione per la qualità sviluppato secondo i requisiti regionali per 
l’Accreditamento istituzionale e i requisiti della Norma ISO 9001 sta creando 
le condizioni organizzative per definire le modalità di funzionamento dei pro-
cessi e percorsi, i rispettivi standard e le modalità della loro verifica, al fine 
di poter promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni erogate e la 
soddisfazione degli utenti.

STANDARD DI QUALITÀ - IMPEGNI E PROGRAMMI

L’Attività professionale della Officine Ortopediche non si svolge solo nella sede 
e presso le filiali, ma anche presso i Centri di Riabilitazione, gli Ospedali sia 
pubblici che privati e le Case di Cura.
La Carta dei Servizi è lo strumento di interfaccia tra la Officine Ortopediche e il 
Cliente.
In questo senso il suo compito non è solo informativo ma attribuisce a questi 
ultimi un reale potere di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate.
In particolare la Officine Ortopediche:
 • adotta standard di qualità del servizio;
 • verifica il grado di soddisfazione dell’Utente;
 • concorda che l’Assistito abbia il diritto di esporre reclamo, qualora
 gli standard elencati ed esposti nella presente Carta Servizi, non siano
 stati mantenuti.

La Officine Ortopediche ha acquisito il Sistema di Gestione per la Qualità, se-
condo gli standard definiti dalla norma UNI EN ISO 9001:2008. C
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II Progetto  di  Certificazione,  partito  nel  2001,  ha  portato  al rinnovo  della 
certificazione  per  l’anno  2016  in  data 04101/2016 ( certificato 149643/2014/
AQ-ITA-Accredia)

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE
E ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO

Alla consegna del presidio, viene presentato all’utente un questionario di valu-
tazione da compilare e riconsegnare a mano o reinviare attraverso mail o fax, 
allo scopo di acquisire il grado di soddisfazione.
Le informazioni assunte attraverso questa procedura consentono di elaborare 
delle statistiche grazie alle quali è possibile ottimizzare e migliorare la funzio-
nalità e la qualità dei servizi offerti.
Le analisi sono volte a valutare e misurare il gradimento e la soddisfazione dei 
cittadini rispetto agli aspetti della relazione e comunicazione, al comfort della 
sede, all’accessibilità ed alla qualità delle prestazioni

Presentazione di reclami, suggerimenti, elogi

La Officine Ortopediche riconosce come suo impegno la verifica costante 
dell’adeguatezza delle prestazioni offerte ed il miglioramento degli standard 
qualitativi delle stesse.
A questi fini si avvale della collaborazione degli utenti e definendo ed appli-
cando il Regolamento di Pubblica Tutela che sancisce “...è diritto dei soggetti 
(utente direttamente o tramite parenti, affini o organismi di tutela dei diritti 
degli utenti o associazioni di volontariato) di presentare osservazioni, oppo-
sizioni  o reclami  contro atti o comportamenti che, a loro avviso, negano o 
limitano la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociale oppure 
ledono i diritti di dignità e riservatezza degli utenti”

Come presentare un reclamo

Gli utenti possono esercitare il proprio diritto di partecipazione presentando 
un reclamo:
con lettera in carta semplice, debitamente sottoscritta ed inviata (per posta o 
fax) o consegnata direttamente ; comunicazione email inviata al seguente indi-
rizzo: info@officineortopediche.net;

Fasi di gestione delle segnalazioni

Al fine di garantire una risposta a chi presenta una segnalazione e le fasi indi-
viduate sono:C

ar
ta

 d
ei

 s
er

vi
zi

 d
i O

ff
ic

in
e 

O
rt

op
ed

ic
he



 • raccolta del reclamo ;
 • attivazione dell’istruttoria;
 • formulazione trasmissione della risposta;
 • attivazione di ulteriore istanza nel caso che il cittadino manifesti la
 sua insoddisfazione. I termini per le risposte sono i seguenti:
 • viene  fornita una tempestiva  risposta  (entro tre  giorni)  quando  si
 tratta  di  casi  di agevole  definizione  con riferimento alle conoscenze
 dirette  e che quindi non prevedono alcuna istruttoria;
 • per i reclami caratterizzati da maggiore complessità si attiva
 un’istruttoria (invio della segnalazione al Responsabile o alla Direzione
 interessata) con richiesta di elementi di riscontro entro 10 giorni
 (avvalendosi in casi particolari di altri 10 giorni aggiuntivi e dando
 riscontro al cittadino dell’avvenuto avvio della procedura);

la riposta deve essere fornita al cittadino comunque entro e non oltre i 30 gior-
ni dal ricevimento della segnalazione;

Copertura Assicurativa

DIRITTI E DOVERI DELL’UTENTE

Diritto all’informazione - consenso informato

La valutazione dei Tecnici Ortopedici, sulle prestazioni da erogare, è un mo-
mento importante.
In questa fase è possibile richiedere loro informazioni sul decorso che inten-
dono intraprendere. Nel caso in cui l’Utente o i familiari desiderino avere un 
colloquio con vari Responsabili: Direttore Tecnico, Direttore Amministrativo, 
Responsabile della Produzione possono richiederlo. Saranno evasi in merito 
alle disponibilità di ricevimento/accoglienza.

Diritto di ricevere informazioni su costruzione e garanzia presidio

Ogni dispositivo costruito su misura deve essere accompagnato da: Atto di con-
formità e Garanzia di costruzione. L’Utente ha il diritto di ricevere tali infor-
mazioni e quindi richiederle qualora non fornite.

C
ar

ta
 d

ei
 s

er
vi

zi
 d

i O
ff

ic
in

e 
O

rt
op

ed
ic

he

La Officine Ortopediche, attraverso una polizza assicurativa, tutela la propria 
attività e la responsabilità civile per danni a cose o persone causati durante 
l’erogazione dei dispositivi o durante l’utilizzo degli stessi anche all’esterno 
dell’Azienda. "Groupama" con diverse polizze a copertura di tutte le filiali.



Diritto alla riservatezza

Il D. Lgs 196/2003 che ha sostituito la legge n. 675 del 31/12/1996, più conosciu-
ta come legge su l la “privacy”, ha dettato norme ben precise sull’uso dei dati 
personali. A tal proposito,l’Utente firma un apposto modulo che autorizza la 
Officine Ortopediche al trattamento dei dati personali esclusivamente per i fini 
istituzionali (rapporti con Ministero della Salute, Aziende ASL, Agenzia di Sanità 
Pubblica, ricerca scientifica) nel totale rispetto di quanto  stabilito  dalla Legge.
I dati personali dell’Assistito, quindi, non potranno avere altro utilizzo al di 
fuori di quanto sopra riportato.

Doveri dell’Utente

Ogni paziente all’interno della struttura ha il dovere di mantenere un compor-
tamento responsabile, in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei 
diritti degli altri pazienti e con la volontà di collaborare con il personale tecni-
co amministrativo e con la Direzione Sanitaria.
Il paziente è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi 
che si trovano all’interno delle strutture sanitarie, considerandoli patrimonio 
di tutti e quindi anche propri.
E’ doveroso rispettare il divieto di fumare; questo non solo per disposizioni di 
legge ma soprattutto per il rispetto della salute propria e degli altri pazienti.
E’ doveroso il rispetto degli orari e delle visite stabiliti dalla Direzione, al fine 
di permettere  lo svolgimento della normale attività assistenziale e favorire la 
quiete ed il riposo degli altri pazienti presenti;
L’Utente impossibilitato a rispettare l’appuntamento fissato, è invitato a darne 
comunicazione telefonica (con almeno 1giorno di anticipo, onde poter fissare 
una nuova prenotazione).

Eventuali gravi disservizi che dovessero verificarsi tra Utente e il personale  
devono essere segnalati tempestivamente
ed esclusivamente  alla Direzione.

NOMENCLATORE TARIFFARIO

Il Nomenclatore Tariffario è l’elenco delle Protesi e degli Ausili Tecnici (Dispo-
sitivi) diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazio-
ni fisiche, psichiche e sensoriali, erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale.

Art. 1
Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario 
nazionale e articolazione del nomenclatoreC
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1. Il presente regolamento individua le prestazioni di assistenza protesica che 
comportano l ‘erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del no-
menclatore di cui all’allegato 1, erogabili nell’ambito del Servizio sanitario na-
zionale (Ssn) fino al 31 dicembre 2000 e ne definisce le modalità di erogazione. 
Entro la suddetta data il Ministro della sanità provvede a ridefinire la discipli-
na dell’assistenza protesica e le tariffe  massime  da  corrispondere  ai soggetti 
erogatori dei dispositivi di cui all’elenco 1 del nomenclatore.

• L’elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e 
ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione 
richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di 
un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso. 
L’elenco n. 1 contiene, altresì, i dispositivi di fabbricazione continua 
o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato pazien-
te, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a mi-
sura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista. I 
dispositivi contenuti nell’elenco n. 1 sono destinati esclusivamente 
al paziente cui sono prescritti. La loro applicazione  è effettuata da 
un tecnico in possesso del titolo abilitante all’esercizio della specifica 
professione o arte sanitaria ausiliaria, ai sensi del regio decreto 27 
luglio 1934, n. 1265, dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 4 
della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

• L’elenco n. 2 del nomenclatore contiene i dispositivi (ausili tecnici) di 
serie la cui applicazione o consegna non richiede  l’intervento  del 
tecnico abilitato.

• L’elenco n. 3 del nomenclatore contiene gli apparecchi acquistati diret-
tamente dalle aziende unità sanitarie locali (Usi) ed assegnati in uso 
con le procedure indicate nell’articolo 4.

• Qualora l’assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non inclu-
so nel nomenclatore allegato al presente regolamento, ma riconduci-
bile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzio-
nale a quello prescritto ai sensi dell’articolo 4, comma 2, l’azienda Usl 
di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una 
remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo deter-
minato dalla stessa azienda per il dispositivo incluso nel nomenclato-
re e corrispondente a quello erogato.

• In casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l’azien-
da Usl può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli 
elenchi del nomenclatore allegato, sulla base dei criteri fissati dal 
Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome, relativi alle condizioni dei 
soggetti, alle modalità di prescrizione e di controllo e alla tipologia di 
dispositivi che possono essere autorizzati. C
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Art. 2

Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica

 • Hanno diritto all’erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclato-
re gli assistiti di seguito indicati, in connessione a loro menomazioni e 
disabilità invalidanti:

 • gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordo-
muti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 
1968, n. 482, nonché i minori di anni 18 che necessitano di un intervento 
di prevenzione, cura e riabilitazione di un’invalidità permanente;

 • gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni pre-
viste  dall’articolo  1 della legge  11 febbraio

1980, n. 18;
 • gli  istanti  in attesa di riconoscimento cui, in seguito all’accerta-
mento sanitario effettuato dalla commissione medica dell’azienda 
Usl, sia stata riscontrata una menomazione che comporta una ridu-
zione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, risultante dai 
verbali di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 
295;

 • gli istanti in attesa di accertamento entero-urostomizzati, laringec-
tomizzati, tracheotomizzati o amputati di arto, le donne che abbiano 
subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un 
intervento demolitore sull’occhio, previa presentazione di certificazio-
ne medica;

 • i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, 
per i quali il medico responsabile dell’unità operativa certifichi la conte-
stuale necessità e urgenza dell’applicazione di una  protesi, di un’ortesi  
o di un  ausilio prima della dimissione, per l’attivazione tempestiva o 
la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione 
grave e permanente.

Contestualmente alla fornitura della protesi o dell’ortesi deve essere av-
viata la procedura per il riconoscimento dell’invalidità.

 • Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall’Isti-
tuto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) 
con spesa a proprio carico, secondo le indicazioni e le modalità stabilite 
dall’istituto stesso.

 • Sono fatti salvi i benefici già previsti dalle norme in vigore in favore 
degli invalidi di guerra e categorie assimiliate.

 • Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle prestazioni di 
assistenza protesica, l ‘azienda Usl è tenuta ad aprire e a mantene-
re aggiornata una scheda/fascicolo, contenente la documentazione C
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attestante la  condizione  di  avente diritto, le prestazioni erogate e 
le relative motivazioni e la data delle forniture.

Art. 3

Fornitori dei dispositivi protesici

 • Per l ‘erogazione dei dispositivi definiti “su misura” ai sensi dell’artico-
lo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, 
inclusi nell’elenco 1 del nomenclatore di cui all’allegato 1, le regioni e le 
aziende Usl si rivolgono ai soggetti iscritti presso il Ministero della sanità 
ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del citato decreto legislativo n. 46 del 
1997. A tal fine il contenuto della banca dati di cui al comma 7 dell’articolo 
11 del medesimo decreto legislativo è messo a disposizione delle regioni.

 • Per l’erogazione dei restanti dispositivi inclusi nell’elenco 1 del no-
menclatore di cui all’allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono 
ai soggetti autorizzati all’immissione in commercio, alla distribuzio-
ne o alla vendita ai sensi della normativa vigente, che dispongano del 
tecnico  abilitato di cui all’articolo 1, comma 2, operante in nome e per 
conto del fornitore mediante un rapporto di dipendenza o professiona-
le che ne assicuri la presenza per un orario tale da garantire la fornitu-
ra dei dispositivi entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 7.

 • In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 le aziende 
Usl possono altresì rivolgersi ai soggetti già iscritti negli elenchi regio-
nali di cui all’allegato A, paragrafo “Aziende abilitate alle forniture”, 
del  decreto ministeriale. 28 dicembre 1992. Gli elenchi sono  aggiorna-
ti tenendo conto delle modifiche apportate dal presente regolamento 
ai fini dei requisiti richiesti per le forniture.

 • Per l’erogazione dei dispositivi inclusi  negli elenchi 2 e 3 del no-
menclatore di cui all’allegato 1, le regioni o le aziende Usl stipulano 
contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di 
acquisto di cui all’articolo 8, comma 2. Fino all’espletamento  di tali 
procedure e comunque non oltre 90 giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, le regioni e le aziende Usl assicurano 
l’erogazione dei dispositivi secondo le modalità già in essere.

Art. 4

Modalità di erogazione

1. L’erogazione a carico del Ssn delle prestazioni di assistenza protesica indi-
viduate nel presente regolamento è subordinata, salvo i casi eventualmente 
individuati dalle regioni, al preliminare svolgimento delle seguenti attività: C
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prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo.
2. La prescrizione dei dispositivi protesici è redatta da un medico specialista 
del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per tipologia di menomazio-
ne o disabilità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera e).

 • La   prescrizione costituisce parte integrante di un programma di 
prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro esiti che, singo-
larmente, per concorso o coesistenza, determinano la menomazione o 
disabilità. A tal fine, la prima prescrizione di un dispositivo protesico 
deve comprendere:

 • una diagnosi circostanziata, che scaturisca da una completa valutazio-
ne clinica e strumentale dell’assistito;

 • l’indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell’ausilio prescritto, 
completa del codice identificativo riportato nel nomenclatore, e l’indi-
cazione degli eventuali adattamenti necessari per la sua personalizza-
zione;

 • un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente: 
il significato terapeutico e riabilitativo; le modalità, i limiti e la prevedi-
bile durata di impiego del dispositivo; le possibili controindicazioni; le 
modalità di verifica del dispositivo in relazione all’andamento del pro-
gramma terapeutico.

 • La prescrizione è integrata da una esauriente informazione al paziente 
ed eventualmente a chi lo assiste, sulle caratteristiche funzionali e tera-
peutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.

 • L’autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, dell’ortesi o 
dell’ausilio prescritto è rilasciata dall’azienda Usl di residenza dell’as-
sistito previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della 
corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del 
nomenclatore, nonché, nel caso di forniture successive alla prima, del 
rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. La azienda Usl si pro-
nuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque, 
in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di 
silenzio della Usl, trascorso tale termine, l’autorizzazione alla prima 
fornitura si intende concessa. All’atto dell’autorizzazione, sulla pre-
scrizione è riportato il corrispettivo riconosciuto dalla azienda Usl al 
fornitore a fronte dell’erogazione del dispositivo prescritto. In caso di 
autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla 
tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residen-
za dell’assistito.

 • Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano prescritti, per 
motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture 
sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio C
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dell’azienda Usl di residenza dell’assistito, la prescrizione è inoltrata 
dalla unità operativa di ricovero alla azienda Usl di residenza, che ri-
lascia l’autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. Limitata-
mente ai dispositivi inclusi nell’elenco 1 del nomenclatore, in caso di 
silenzio della azienda Usl, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della 
prescrizione, l’autorizzazione si intende concessa da parte della azienda 
Usl di residenza. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo rico-
nosciuto al fornitore è pari alla tariffa fissata dalla regione di residenza 
dell’assistito.

 • La fornitura del dispositivo protesico prescritto avviene entro termini 
definiti nell’ambito delle procedure di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, 
comma 1, e comunque non oltre i termini massimi, specifici per catego-
ria di dispositivo, indicati nell’allegato 2 al presente regolamento, pena 
l’applicazione delle penalità contestualmente definite; per le forniture 
urgenti autorizzate in favore degli assistiti ricoverati, previste dall’ar-
ticolo 2, comma 1, lettera e), i fornitori devono garantire tempi di con-
segna inferiori ai suddetti tempi massimi. La fornitura di protesi di arto 
provvisoria o temporanea di cui all’articolo 6, comma 1 non modifica il 
tempo massimo di rilascio della prima fornitura definitiva.

 • Il fabbricante di dispositivi protesici è tenuto a corredare i prodotti 
delle istruzioni previste dalla normativa vigente. Il fornitore fornisce al 
paziente ed eventualmente a chi lo assiste, dettagliate istruzioni sulla 
manutenzione e sull’uso del dispositivo erogato, anche a mezzo di indi-
cazioni scritte.

 • Al momento della consegna del dispositivo protesico, l’assistito o chi 
ne esercita la tutela rilascia al fornitore una dichiarazione di ricevuta 
da allegare alla fattura trasmessa alla azienda Usl ai fini del rimborso. 
Qualora il dispositivo venga spedito per corriere, per posta o per altro 
mezzo, il fornitore allega alla fattura copia del bollettino di spedizione o 
della lettera di vettura.

 • Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositi-
vo ai termini dell’autorizzazione ed è effettuato,entro venti giorni dalla 
data di consegna, dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operati-
va; a tal fine, entro il termine di tre giorni lavorativi, il fornitore comu-
nica all’azienda Usl che ha rilasciato la prescrizione la data di consegna 
o di spedizione del dispositivo. L’azienda Usl invita, entro 15 giorni 
dall’avvenuta fornitura, l’assistito a presentarsi per il collaudo. Qualora 
l ‘assistito non si presenti alla data fissata per il collaudo senza giustifi-
cato motivo incorre nelle sanzioni fissate dalla regione. Qualora all’atto 
del collaudo il dispositivo non risulti rispondente alla prescrizione,  il 
fornitore è tenuto ad apportare le opportune variazioni. Trascorsi venti 
giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevu-
to alcuna comunicazione da parte dell’azienda Usl, il collaudo si inten- C
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de effettuato ai fini  della fatturazione e del pagamento. Il collaudo dei 
dispositivi erogati ad assistiti non deambulanti viene effettuato presso 
la struttura di ricovero o a domicilio. Sono esclusi dalla procedura di 
collaudo i dispositivi monouso, valendo ai medesimi fini le prescrizioni 
dei relativi capitolati.

 • I fornitori sono tenuti a garantire la perfetta funzionalità dei disposi-
tivi protesici per il periodo, successivo alla consegna, specificamente 
definito nell’ambito delle procedure di cui agli articoli 8, comma 2, e 
9, comma  1, e comunque non inferiore al termine di garanzia indicato 
nell’allegato 2 al presente regolamento.

 • I dispositivi protesici di cui agli elenchi le 2 del nomenclatore allegato 
si intendono ceduti in proprietà all’assistito, fatta salva la facoltà delle 
regioni di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi 
per i quali sia possibile il riutilizzo, allo scopo di conseguire economie 
di gestione, prevedendo comunque l’obbligo dell’azienda cedente di 
garantire la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi e di forni-
re all’assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I fornitori 
sono tenuti all’adempimento degli obblighi di cui al comma 11 anche nei 
confronti dei soggetti ai quali i dispositivi sono ceduti in proprietà.

 • L’azienda USL proprietaria degli apparecchi di cui all’elenco 3 del no-
menclatore  è tenuta  ad  assicurarne  la perfetta funzionalità e la si-
curezza ed a fornire all’assistito le istruzioni previste dalla normativa 
vigente. I contratti stipulati con i fornitori dei suddetti apparecchi pre-
vedono la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo 
di assegnazione in uso all’assistito.

Art. 5

Tempi minimi di rinnovo dell’erogazione

 • La azienda Usl non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi protesici 
definitivi in favore dei propri assistiti di età superiore ai 18 anni prima 
che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di di-
spositivo, riportato nell’allegato 2 al presente regolamento.

 • I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una 
dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità 
terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico 
dell’assistito.

 • In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del  
dispositivo, di impossibilità tecnica della riparazione o di non conve-
nienza della riparazione stessa ovvero di non perfetta funzionalità del 
presidio riparato, la azienda Usl può autorizzare, per una sola volta, la 
fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima che siano decorsi i C
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tempi minimi di cui al comma 1, sulla base di una dichiarazione sotto-
scritta dall’invalido o da chi ne esercita la tutela.

 • Alla scadenza del tempo minimo di cui al comma 1, il rinnovo della 
fornitura è comunque subordinato alla verifica di idoneità e convenien-
za alla sostituzione o riparazione da parte del medico specialista pre-
scrittore, ai sensi dell’articolo 4.

 • Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore ai 18 anni non si ap-
plicano i tempi minimi di rinnovo; la azienda Usl autorizza le sostituzio-
ni o modificazioni dei  dispositivi protesici erogati, in  base ai controlli 
clinici previsti e secondo il programma terapeutico.

Art. 6

Dispositivi protesici temporanei, provvisori e di riserva

 • I dispositivi protesici sono consegnati agli assistiti nella loro configu-
razione definitiva. Fa eccezione la fornitura di:

 • dispositivi protesici provvisori, necessari per affrontare i problemi 
riabilitativi nel periodo precedente la consegna delle protesi definitive 
e non utilizzabili, se non marginalmente, per la loro realizzazione;

 • dispositivi protesici temporanei, utilizzabili significativamente per la 
realizzazione dei dispositivi definitivi.

 • I dispositivi provvisori e temporanei sono prescrivibili esclusivamente 
in favore delle donne mastectomizzate, dei soggetti con enucleazione 
del bulbo oculare e dei soggetti con amputazione di arto; per tali ultimi 
soggetti, la fornitura del dispositivo provvisorio è alternativa a quella 
del dispositivo temporaneo.

 • L’azienda Usl può  autorizzare la fornitura di un dispositivo di riserva 
rispetto al primo dispositivo definitivo in favore dei soggetti con ampu-
tazione bilaterale di arto superiore o con amputazione monolaterale o 
bilaterale di arto inferiore. Nei confronti di altri soggetti con gravi diffi-
coltà di deambulazione, cui non è riconosciuto il diritto alla fornitura di 
una protesi di riserva, l’azienda Usl è tenuta ad assicurare  la tempesti-
va  sostituzione  dei  dispositivi divenuti temporaneamente non utiliz-
zabili, ai sensi dell’articolo 5.

Art. 7

1. I dispositivi su misura indicati nell’elenco  1 allegato al presente regolamen-
to debbono riportare un numero di matricola da cui si rilevi anche il mese e 
l’anno dell’autorizzazione  di cui all’art. 4, comma 5, che deve essere impresso 
in modo visibile ed indelebile in un punto non asportabile e non soggetto a lo-
gorio. In caso di sostituzione della parte su cui inizialmente è stato impresso, il C
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numero di matricola deve essere reimpresso sulla parte sostituita. Art. 10

Modalità di controllo

 • A ciascuno dei dispositivi inclusi nel nomenclatore allegato è attri-
buito lo specifico codice riportato negli elenchi allegati, che costitui-
sce l’elemento identificativo del dispositivo nell’ambito degli scambi 
all’interno  del  Ssn e deve essere utilizzato per ogni finalità di carat-
tere amministrativo ed informativo.

 • Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta applicazio-
ne da parte delle aziende Usl del presente regolamento ed assicurano 
l’attivazione da parte di ciascuna azienda Usl di specifici sistemi di 
controllo, interno ed esterno.
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CARTA DEI SERVIZI

Via Casale Ricci n.3, 
03100 - Frosinone (FR)

0775-898038
info@officineortopediche.net


