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SCHEDA INFORMATIVA FORNITURA PRESIDI PROTESICI
DISTRETTO DI BERGAMO – UFFICIO PROTESI/AUSILI
VIA BORGO PALAZZO, 130 – 24125 BERGAMO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 08:30 ALLE 12:30
Se avete bisogno di :

•
•

corsetti, busti, reggispalle, collari, minerve
docce e tutori per arto superiore
docce,stecche, staffe e tutori per arto inferiore

o

invalidi civili, di guerra e di servizio

o

minori di anni 18 per i quali si renda necessario un intervento
di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità
permanente

o

persone in attesa dell'accertamento dell'invalidità civile
nella sola ipotesi in cui siano non autosufficienti

o

i ricoverati in struttura sanitaria in caso di necessità e
urgenza della fornitura prima della dimissione, limitatamente
a seguito di interventi chirurgici e/o per neoplasie

•

Chi ha diritto:

Chi prescrive :

un Medico specialista ortopedico o fisiatra abilitato

Come avere la prescrizione:

L’appuntamento con il Medico Prescrittore Specialista viene
fissato direttamente dall’amministrativo dell’Ufficio Protesi del
Distretto di Bergamo dopo aver visionato e controllato
attentamente i documenti necessari presentati dall’utente. Non
è possibile avere appuntamenti telefonicamente.

Quali documenti sono
necessari:

1. modulo di domanda
2. prescrizione e preventivo (mod. 03)
3. programma terapeutico

Dove si ritirano i documenti:
Dove si consegnano i
documenti:

Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.

Chi autorizza:

il Responsabile di Distretto o suo delegato

Chi fornirà quello di cui
avete bisogno:

l'applicazione e la fornitura verranno effettuate da una ditta
autorizzata

Chi effettuerà il collaudo:

il collaudo è effettuato dal medico che ha rilasciato la
prescrizione

Come fissare l’appuntamento per collaudo

L’appuntamento si fissa presso l’Ufficio Protesi del Distretto di
Bergamo da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 12:30 presentando
il modello 03 compilato in tutte le sue parti fino alla parte V –
consegna oppure l’appuntamento si fissa telefonicamente
chiamando il numero 035/22.70.318 da lunedì a giovedì dalle
08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00.
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SCHEDA INFORMATIVA FORNITURA PRESIDI PROTESICI
DISTRETTO DI BERGAMO – UFFICIO PROTESI/AUSILI
VIA BORGO PALAZZO, 130 – 24125 BERGAMO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 08:30 ALLE 12:30
Se avete bisogno di :

•
•

Calzature ortopediche
Plantari e rialzi

Chi ha diritto:

•
•

invalidi civili, di guerra e di servizio
minori di anni 18 per i quali si renda necessario un intervento di
prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente

Chi prescrive :

un Medico specialista ortopedico o fisiatra abilitato

Come avere la prescrizione:

L’appuntamento con il Medico Prescrittore Specialista viene fissato
direttamente dall’amministrativo dell’Ufficio Protesi del Distretto di
Bergamo dopo aver visionato e controllato attentamente i documenti
necessari presentati dall’utente. Non è possibile avere appuntamenti
telefonicamente.

Quali documenti sono
necessari:

1.

modulo di domanda

2. prescrizione e preventivo (mod. 03)
3. programma terapeutico

Dove si ritirano i documenti:
Dove si consegnano i
documenti:

Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.

Chi autorizza:

il Responsabile di Distretto o suo delegato

Chi fornirà quello di cui avete
bisogno:

l'applicazione e la fornitura verranno effettuate da una ditta
autorizzata

Chi effettuerà il collaudo:

il collaudo è effettuato dal medico che ha rilasciato la prescrizione

Come fissare l’appunta-mento
per collaudo

L’appuntamento si fissa presso l’Ufficio Protesi del Distretto di
Bergamo da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 12:30 presentando il
modello 03 compilato in tutte le sue parti fino alla parte V – consegna
oppure l’appuntamento si fissa telefonicamente chiamando il numero
035/22.70.318 da lunedì a giovedì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00
alle 16:00.

Note:

I minori affetti da piedi piatti, valgismo, varismo di modico grado
o da lieve scoliosi di posizione, non hanno diritto alla fornitura
gratuita di calzature ortopediche da parte dell’ASL.
Le calzature ortopediche predisposte di serie possono essere
prescritte solo nei casi di piedi piatti, valgismo o varismo di grado
grave (3°)
Per i soggetti maggiorenni le calzature ortopediche possono essere
Prescritte solo in presenza di patologie molto gravi che hanno
determinato il riconoscimento dell'invalidità.
Le forme artrosiche, di norma, non danno diritto alla fornitura
dei presidi di cui sopra.
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SCHEDA INFORMATIVA FORNITURA PRESIDI PROTESICI
DISTRETTO DI BERGAMO – UFFICIO PROTESI/AUSILI
VIA BORGO PALAZZO, 130 – 24125 BERGAMO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 08:30 ALLE 12:30
Se avete bisogno di :

o
o

Protesi di arto superiore
Protesi di arto inferiore

Chi ha diritto:

o
o
o

invalidi civili, di guerra e di servizio amputati o privi di arto
minori di anni 18 amputati o privi di arto (malformazioni congenite)
i ricoverati in struttura sanitaria in caso di necessità e urgenza
della fornitura prima della dimissione, a fronte di un intervento di
amputazione d'arto
gli amputati, previa presentazione di certificazione medica
(dimissione ospedaliera), anche se non siano invalidi civili o non ne
abbiano ancora richiesto il riconoscimento.

o

Chi prescrive :

un Medico specialista ortopedico o fisiatra abilitato

Come avere la prescrizione:

L’appuntamento con il Medico Prescrittore Specialista viene fissato
direttamente dall’amministrativo dell’Ufficio Protesi del Distretto di
Bergamo dopo aver visionato e controllato attentamente i documenti
necessari presentati dall’utente. Non è possibile avere appuntamenti
telefonicamente.

Quali documenti sono
necessari:

Dove si ritirano i documenti:
Dove si consegnano i
documenti:

1.

modulo di domanda

2. prescrizione e preventivo (mod. 03)
3. programma terapeutico
4. dimissione ospedaliera (se non invalido)
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.

Chi autorizza:

il Responsabile di Distretto o suo delegato

Chi fornirà quello di cui avete
bisogno:

l'applicazione e la fornitura verranno effettuate da una ditta
autorizzata

Chi effettuerà il collaudo:

il collaudo è effettuato dal medico che ha rilasciato la prescrizione

Come fissare l’appunta-mento
per collaudo

L’appuntamento si fissa presso l’Ufficio Protesi del Distretto di
Bergamo da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 12:30 presentando il
modello 03 compilato in tutte le sue parti fino alla parte V – consegna
oppure l’appuntamento si fissa telefonicamente chiamando il numero
035/22.70.318 da lunedì a giovedì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00
alle 16:00.

Note:

L'ASL può autorizzare la fornitura di un dispositivo di riserva
rispetto al primo dispositivo definitivo, solamente in favore dei
soggetti con amputazione bilaterale di arto superiore o con
amputazione monolaterale o bilaterale di arto inferiore.

4

SCHEDA INFORMATIVA FORNITURA PRESIDI PROTESICI
DISTRETTO DI BERGAMO – UFFICIO PROTESI/AUSILI
VIA BORGO PALAZZO, 130 – 24125 BERGAMO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 08:30 ALLE 12:30
Se avete bisogno di :

o
o

Chi ha diritto:

•

Ausili per la stabilizzazione
Ausili per la postura
o Deambulatori

•

invalidi civili, di guerra e di servizio
minori di anni 18 per i quali si renda necessario un intervento
di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità
permanente

Chi prescrive :

un Medico specialista ortopedico o fisiatra abilitato

Come avere la prescrizione:

L’appuntamento con il Medico Prescrittore Specialista viene
fissato direttamente dall’amministrativo dell’Ufficio Protesi del
Distretto di Bergamo dopo aver visionato e controllato
attentamente i documenti necessari presentati dall’utente. Non
è possibile avere appuntamenti telefonicamente.

Quali documenti sono
necessari:

1. modulo di domanda
2. prescrizione e preventivo (mod. 03)
3. programma terapeutico

Dove si ritirano i documenti:
Dove si consegnano i
documenti:

Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.

Chi autorizza:

il Responsabile di Distretto o suo delegato

Chi fornirà quello di cui
avete bisogno:

l'applicazione e la fornitura verranno effettuate da una ditta
autorizzata

Chi effettuerà il collaudo:

il collaudo è effettuato dal medico che ha rilasciato la
prescrizione

Come fissare l’appuntamento per collaudo

L’appuntamento si fissa presso l’Ufficio Protesi del Distretto di
Bergamo da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 12:30 presentando
il modello 03 compilato in tutte le sue parti fino alla parte V –
consegna oppure l’appuntamento si fissa telefonicamente
chiamando il numero 035/22.70.318 da lunedì a giovedì dalle
08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00.

Note:

La prescrizione e la fornitura degli ausili non possono essere
effettuate senza un'attenta valutazione delle esigenze
funzionali specifiche per ciascun soggetto, avendo riguardo alla
vita di relazione ed alle condizioni ambientali di utilizzo.
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SCHEDA INFORMATIVA FORNITURA PRESIDI PROTESICI
DISTRETTO DI BERGAMO – UFFICIO PROTESI/AUSILI
VIA BORGO PALAZZO, 130 – 24125 BERGAMO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 08:30 ALLE 12:30
Se avete bisogno di :

o

Carrozzine pieghevoli

Chi ha diritto:

o
o

invalidi civili, di guerra e di servizio non deambulanti
minori di anni 18 non deambulanti o con gravi difficoltà alla
deambulazione
persone in attesa dell'accertamento dell'invalidità civile
nella sola ipotesi in cui siano non deambulanti

o
Chi prescrive :

un Medico specialista ortopedico o fisiatra abilitato

Come avere la prescrizione:

L’appuntamento con il Medico Prescrittore Specialista viene
fissato direttamente dall’amministrativo dell’Ufficio Protesi del
Distretto di Bergamo dopo aver visionato e controllato
attentamente i documenti necessari presentati dall’utente. Non
è possibile avere appuntamenti telefonicamente.

Quali documenti sono
necessari:

Dove si ritirano i documenti:
Dove si consegnano i
documenti:

1. modulo di domanda
2. prescrizione e preventivo (mod. 03)
3. programma terapeutico
4. relazione assistente sociale
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.

Chi autorizza:

il Responsabile di Distretto o suo delegato

Chi fornirà quello di cui
avete bisogno:

l'applicazione e la fornitura verranno effettuate da una ditta
autorizzata

Chi effettuerà il collaudo:

il collaudo è effettuato dal medico che ha rilasciato la
prescrizione

Come fissare l’appuntamento per collaudo

L’appuntamento si fissa presso l’Ufficio Protesi del Distretto di
Bergamo da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 12:30 presentando
il modello 03 compilato in tutte le sue parti fino alla parte V –
consegna oppure l’appuntamento si fissa telefonicamente
chiamando il numero 035/22.70.318 da lunedì a giovedì dalle
08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00.

Note:

Le carrozzine pieghevoli ad autospinta con due mani sulle
ruote posteriori o anteriori sono indicate per invalidi e minori di
anni 18 non deambulanti che svolgano un'intensa attività
esterna (lavoro, studio …), da documentare con apposita
relazione di un'assistente sociale, e che siano in grado di
azionarle senza la necessità di un accompagnatore.
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SCHEDA INFORMATIVA FORNITURA PRESIDI PROTESICI
DISTRETTO DI BERGAMO – UFFICIO PROTESI/AUSILI
VIA BORGO PALAZZO, 130 – 24125 BERGAMO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 08:30 ALLE 12:30
Se avete bisogno di :

o
o
o

Carrozzina superleggera
Carrozzina elettrica
Carrozzina elettrica per esterni

Chi ha diritto:

o
o

invalidi civili, di guerra e di servizio non deambulanti
minori di anni 18 non deambulanti o con gravi difficoltà alla
deambulazione
persone in attesa dell'accertamento dell'invalidità civile nella sola
ipotesi in cui siano non deambulanti

o
Chi prescrive :

un Medico specialista ortopedico o fisiatra abilitato

Come avere la prescrizione:

L’appuntamento con il Medico Prescrittore Specialista viene fissato
direttamente dall’amministrativo dell’Ufficio Protesi del Distretto di
Bergamo dopo aver visionato e controllato attentamente i documenti
necessari presentati dall’utente. Non è possibile avere appuntamenti
telefonicamente.

Quali documenti sono
necessari:

Dove si ritirano i documenti:
Dove si consegnano i
documenti:

1.

modulo di domanda

2. prescrizione e preventivo (mod. 03)
3. programma terapeutico
4. relazione assistente sociale
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.

Chi autorizza:

il Responsabile di Distretto o suo delegato

Chi fornirà quello di cui avete
bisogno:

l'applicazione e la fornitura verranno effettuate da una ditta
autorizzata

Chi effettuerà il collaudo:

il collaudo è effettuato dal medico che ha rilasciato la prescrizione

Come fissare l’appunta-mento
per collaudo

L’appuntamento si fissa presso l’Ufficio Protesi del Distretto di
Bergamo da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 12:30 presentando il
modello 03 compilato in tutte le sue parti fino alla parte V – consegna
oppure l’appuntamento si fissa telefonicamente chiamando il numero
035/22.70.318 da lunedì a giovedì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00
alle 16:00.

Note:

La carrozzina superleggera è indicata per soggetti non deambulanti
che svolgano un'intensa attività esterna (lavoro, studio …).
Le carrozzine elettriche sono prescrivibili solo a pazienti in possesso
dei requisiti neuropsichici e fisici tali da assicurare autonomamente il
controllo del veicolo.
La carrozzina elettrica per esterno è prescrivibile solo in presenza
di reti viarie con asperità o pendenze tali da rendere non utilizzabili,
da parte dell'invalido, le altre carrozzine.
La concessione è sempre condizionata dall'accertamento in merito alla
vita di relazione condotta dal richiedente, documentata da apposita
relazione dell'assistente sociale.
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SCHEDA INFORMATIVA FORNITURA PRESIDI PROTESICI
DISTRETTO DI BERGAMO – UFFICIO PROTESI/AUSILI
VIA BORGO PALAZZO, 130 – 24125 BERGAMO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 08:30 ALLE 12:30

Se avete bisogno di :

o

Protesi oculari

Chi ha diritto:

o

invalidi civili, di guerra e di servizio privi di bulbi oculari o
con bulbi subatrofici o con cavità anoftalmiche insufficienti
minori di anni 18 privi di bulbi oculari o con bulbi subatrofici
o con cavità anoftalmiche insufficienti
i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore
dell'occhio, previa presentazione di certificazione medica
(dimissione ospedaliera), anche se non sono invalidi civili o
non ne abbiano ancora richiesto il riconoscimento

o
o

Chi prescrive :

un Medico specialista oculista abilitato

Come avere la prescrizione:

Prenotando una visita per “prescrizione protesi” da un Medico
Prescrittore Specialista Oculista di una struttura pubblica.

Quali documenti sono
necessari:

1.
2.
3.
4.

Modulo di domanda
Prescrizione e preventivo (mod. 03)
Programma terapeutico
Dimissione ospedaliera (se non invalido)

Dove si ritirano i documenti:

I documenti vengono compilati direttamente e consegnati ai
pazienti dal Medico Prescrittore.

Dove si consegnano i
documenti:

Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.

Chi autorizza:

il Responsabile di Distretto o suo delegato

Chi fornirà quello di cui
avete bisogno:

l'applicazione e la fornitura verranno effettuate da una ditta
autorizzata

Chi effettuerà il collaudo:

il collaudo è effettuato dal medico che ha rilasciato la
prescrizione

Come fissare l’appuntamento per collaudo

L’appuntamento si fissa telefonando direttamente al Medico
Prescrittore che ha effettuato la pratica.

Note:

E' possibile la fornitura di protesi provvisoria in attesa di
quella definitiva, che richiede rilevamenti cavitari e più prove
con modelli di adattamento al fine di ottenere la miglior
somiglianza con l'occhio superstite.
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SCHEDA INFORMATIVA FORNITURA PRESIDI PROTESICI
DISTRETTO DI BERGAMO – UFFICIO PROTESI/AUSILI
VIA BORGO PALAZZO, 130 – 24125 BERGAMO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 08:30 ALLE 12:30

Se avete bisogno di :

Chi ha diritto:

o
o
o
o
o
o

o

Lenti oftalmiche per vicino e lontano
Lenti per afachia
Lenti bifocali
Lenti a contatto
Sistemi telescopici
invalidi civili, di guerra e di servizio ipovedenti, ossia coloro
che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in
entrambi gli occhi con eventuale correzione
minori di anni 18 ipovedenti, ossia coloro che hanno un
residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli
occhi con eventuale correzione oppure affetti da ambliopia

Chi prescrive :

un Medico specialista oculista abilitato

Come avere la prescrizione:

Prenotando una visita per “prescrizione protesi” da un Medico
Prescrittore Specialista Oculista di una struttura pubblica.

Quali documenti sono
necessari:

1. Modulo di domanda
2. Prescrizione e preventivo (mod. 03)
3. Programma terapeutico

Dove si ritirano i documenti:

I documenti vengono compilati direttamente e consegnati ai
pazienti dal Medico Prescrittore.

Dove si consegnano i
documenti:

Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.

Chi autorizza:

il Responsabile di Distretto o suo delegato

Chi fornirà quello di cui
avete bisogno:

l'applicazione e la fornitura verranno effettuate da una ditta
autorizzata

Chi effettuerà il collaudo:

il collaudo è effettuato dal medico che ha rilasciato la
prescrizione

Come fissare l’appuntamento per collaudo

L’appuntamento si fissa telefonando direttamente al Medico
Prescrittore che ha effettuato la pratica.

Note:

Le lenti a contatto sono concedibili esclusivamente quando la
correzione non è migliorabile o ottenibile con lente oftalmica
e/o in presenza di anisometropia elevata.
I sistemi telescopici galileiani sono alternativi ai sistemi
telescopici kepleriani.
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SCHEDA INFORMATIVA FORNITURA PRESIDI PROTESICI
DISTRETTO DI BERGAMO – UFFICIO PROTESI/AUSILI
VIA BORGO PALAZZO, 130 – 24125 BERGAMO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 08:30 ALLE 12:30

Se avete bisogno di :

o

Protesi acustiche

Chi ha diritto:

o

invalidi civili, di guerra e di servizio con diagnosi di deficit
uditivo
minori di anni 18 affetti da ipoacusia
i soggetti maggiorenni riconosciuti invalidi al 100% in
possesso di una certificazione medica specialistica relativa
al deficit uditivo sopraggiunto successivamente al
riconoscimento dell'invalidità

o
o

Chi prescrive :

un Medico specialista otorinolaringoiatra abilitato

Come avere la prescrizione:

Prenotando una visita per “prescrizione protesi” da un Medico
Prescrittore Specialista Otorinolaringoiatra di una struttura
pubblica.

Quali documenti sono
necessari:

1. Modulo di domanda
2. Prescrizione e preventivo (mod. 03)
3. Programma terapeutico

Dove si ritirano i documenti:

I documenti vengono compilati direttamente e consegnati ai
pazienti dal Medico Prescrittore.

Dove si consegnano i
documenti:

Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.

Chi autorizza:

il Responsabile di Distretto o suo delegato

Chi fornirà quello di cui
avete bisogno:

l'applicazione e la fornitura verranno effettuate da una ditta
autorizzata

Chi effettuerà il collaudo:

il collaudo è effettuato dal medico che ha rilasciato la
prescrizione

Come fissare l’appuntamento per collaudo

L’appuntamento si fissa telefonando direttamente al Medico
Prescrittore che ha effettuato la pratica.

Note:

Sono escluse le forniture protesiche in caso di cofosi e
anacusie.
La media di 65 decibel sulle frequenze di 500, 1000, 2000
Hz. è il limite oltre il quale è di norma raccomandabile la
prescrizione e l'autorizzazione di apparecchi acustici.
La protesizzazione monoaurale è riservata ai soli casi di
pressoché totale assenza dei residui uditivi su un lato o di
anacusia.
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SCHEDA INFORMATIVA FORNITURA PRESIDI PROTESICI
DISTRETTO DI BERGAMO – UFFICIO PROTESI/AUSILI
VIA BORGO PALAZZO, 130 – 24125 BERGAMO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 08:30 ALLE 12:30

Se avete bisogno di :

o
o

Sedia per WC e doccia
Carrozzine a telaio rigido manovrabili all'accompagnatore

Chi ha diritto:

o

invalidi civili, di guerra e di servizio non deambulanti o con
gravi difficoltà alla deambulazione
minori di anni 18 non deambulanti o con gravi difficoltà alla
deambulazione
persone in attesa dell'accertamento dell'invalidità civile
nella sola ipotesi in cui siano non deambulanti

o
o
Chi prescrive :

un Medico specialista ortopedico o fisiatra abilitati

Come avere la prescrizione:

L’appuntamento con il Medico Prescrittore Specialista viene
fissato direttamente dall’amministrativo dell’Ufficio Protesi del
Distretto di Bergamo dopo aver visionato e controllato
attentamente i documenti necessari presentati dall’utente. Non
è possibile avere appuntamenti telefonicamente.

Quali documenti sono
necessari:
Dove si ritirano i documenti:
Dove si consegnano i
documenti:

1. Modulo di domanda
2. Prescrizione (mod. 03)
3. Programma terapeutico
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.

Chi autorizza:

il Responsabile di Distretto o suo delegato

Chi fornirà quello di cui
avete bisogno:

Tramite magazzino o Ditte con le quali sono stati effettuati
accordi e/o gare

Chi effettuerà il collaudo:

Non deve essere effettuato il collaudo

Note:

La sedia per WC e doccia è indicata per soggetti con gravi
disabilità motoria che necessitano di sedia comoda utilizzabile
per doccia e per WC.
La carrozzina a telaio rigido manovrabile all'accompagnatore
con regolazione servoassistita (12.21.03.009) è indicata in tutti
i casi in cui il soggetto abbia una scarsissima mobilità residua
del tronco e degli superiori e necessiti di continua
diversificazione della posizione anche per prevenire le piaghe
da decubito.
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SCHEDA INFORMATIVA FORNITURA PRESIDI PROTESICI
DISTRETTO DI BERGAMO – UFFICIO PROTESI/AUSILI
VIA BORGO PALAZZO, 130 – 24125 BERGAMO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 08:30 ALLE 12:30
Se avete bisogno di :

o
o

Carrozzine a telaio rigido ad autospinta
Carrozzina ad autospinta unilaterale

Chi ha diritto:

o

invalidi civili, di guerra e di servizio non deambulanti o con
gravi difficoltà alla deambulazione
minori di anni 18 non deambulanti o con gravi difficoltà alla
deambulazione
persone in attesa dell'accertamento dell'invalidità civile
nella sola ipotesi in cui siano non deambulanti

o
o
Chi prescrive :

un Medico specialista ortopedico o fisiatra abilitati

Come avere la prescrizione:

L’appuntamento con il Medico Prescrittore Specialista viene
fissato direttamente dall’amministrativo dell’Ufficio Protesi del
Distretto di Bergamo dopo aver visionato e controllato
attentamente i documenti necessari presentati dall’utente. Non
è possibile avere appuntamenti telefonicamente.

Quali documenti sono
necessari:
Dove si ritirano i documenti:
Dove si consegnano i
documenti:

1. Modulo di domanda
2. Prescrizione (mod. 03)
3. Programma terapeutico
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.

Chi autorizza:

il Responsabile di Distretto o suo delegato

Chi fornirà quello di cui
avete bisogno:

Tramite magazzino o Ditte con le quali sono stati effettuati
accordi e/o gare

Chi effettuerà il collaudo:

Non deve essere effettuato il collaudo

Note:

Le carrozzine a telaio rigido ad autospinta sono prescrivibili
in tutti i casi in cui l'utilizzatore sia in grado di attivare la
mobilità senza necessità di un accompagnatore.
La carrozzina ad autospinta unilaterale (a tre ruote con
trazione a manovella) è indicata e strutturata per prevalente
uso esterno. Il soggetto utilizzatore deve conservare una
notevole forza fisica all'arto superiore che aziona il movimento.
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SCHEDA INFORMATIVA FORNITURA PRESIDI PROTESICI
DISTRETTO DI BERGAMO – UFFICIO PROTESI/AUSILI
VIA BORGO PALAZZO, 130 – 24125 BERGAMO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 08:30 ALLE 12:30
Se avete bisogno di :

o

Motocarrozzina a tre ruote

Chi ha diritto:

o
o

invalidi civili, di guerra e di servizio non deambulanti
minori di anni 18 non deambulanti

Chi prescrive :

un Medico specialista ortopedico o fisiatra abilitati

Come avere la prescrizione:

L’appuntamento con il Medico Prescrittore Specialista viene
fissato direttamente dall’amministrativo dell’Ufficio Protesi del
Distretto di Bergamo dopo aver visionato e controllato
attentamente i documenti necessari presentati dall’utente. Non
è possibile avere appuntamenti telefonicamente.

Quali documenti sono
necessari:
Dove si ritirano i documenti:
Dove si consegnano i
documenti:

1. Modulo di domanda
2. Prescrizione (mod. 03)
3. Programma terapeutico
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.

Chi autorizza:

il Responsabile di Distretto o suo delegato

Chi fornirà quello di cui
avete bisogno:

Tramite magazzino o Ditte con le quali sono stati effettuati
accordi e/o gare

Chi effettuerà il collaudo:

Non deve essere effettuato il collaudo

Note:

La motocarrozzina è indicata per soggetti non deambulanti ma
con piena efficienza agli arti superiori che intendono compiere
lunghi percorsi su strada. Si richiede il possesso dei requisiti
neuropsichici e fisici in grado di determinare il controllo del
veicolo in condizione di sicurezza. In caso di uso su strade
pubbliche la motocarrozzina deve essere in regola con le
prescrizioni del vigente Codice della Strada.
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SCHEDA INFORMATIVA FORNITURA PRESIDI PROTESICI
DISTRETTO DI BERGAMO – UFFICIO PROTESI/AUSILI
VIA BORGO PALAZZO, 130 – 24125 BERGAMO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 08:30 ALLE 12:30
Se avete bisogno di :

o
o

Passeggino chiudibile ad ombrello
Seggiolone

Chi ha diritto:

o

minori di anni 18 non deambulanti

Chi prescrive :

un Medico specialista ortopedico o fisiatra o neuropsichiatra
abilitati

Come avere la prescrizione:

Prenotando una visita specialistica presso un Neuropsichiatria
di una struttura pubblica.

Quali documenti sono
necessari:
Dove si ritirano i documenti:
Dove si consegnano i
documenti:

1. Modulo di domanda
2. Prescrizione (mod. 03)
3. Programma terapeutico
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.

Chi autorizza:

il Responsabile di Distretto o suo delegato

Chi fornirà quello di cui
avete bisogno:

Tramite magazzino o Ditte con le quali sono stati effettuati
accordi e/o gare

Chi effettuerà il collaudo:

Non deve essere effettuato il collaudo

Note:

Il passeggino è indicato per percorsi brevi su terreni privi di
asperità e per facilitare l'accesso sui mezzi pubblici di
trasporto.
Il seggiolone è indicato per i minori che necessitano di una
seduta personalizzata e controllata durante lo svolgimento di
attività quotidiane, didattiche e ricreative.
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SCHEDA INFORMATIVA FORNITURA PRESIDI PROTESICI
DISTRETTO DI BERGAMO – UFFICIO PROTESI/AUSILI
VIA BORGO PALAZZO, 130 – 24125 BERGAMO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 08:30 ALLE 12:30
Se avete bisogno di :

o

Cannula tracheale

Chi ha diritto:

o
o
o

minori di anni 18 tracheotomizzati
invalidi civili, di guerra e di servizio tracheotomizzati
soggetti tracheotomizzati anche se non siano invalidi civili o
non ne abbiano ancora richiesto il riconoscimento per un
periodo non superiore ad un anno, previa presentazione di
certificazione medica specialistica

Chi prescrive :

un Medico specialista ORL abilitato

Come avere la prescrizione:

Prenotando una visita per “prescrizione protesi” da un Medico
Prescrittore Specialista Otorinolaringoiatra di una struttura
pubblica.

Quali documenti sono
necessari:

1. Modulo di domanda
2. Prescrizione (mod. 03)
3. Programma terapeutico

Dove si ritirano i documenti:

I documenti vengono compilati direttamente e consegnati ai
pazienti dal Medico Prescrittore.

Dove si consegnano i
documenti:

Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.

Chi autorizza:

il Responsabile di Distretto o suo delegato

Chi fornirà quello di cui
avete bisogno:

Farmacie/Ortopedie o ditte con cui l’ASL ha stipulato appalti o
accordi.

Chi effettuerà il collaudo:

Non deve essere effettuato il collaudo

Note:

Fornibili in numero di due all'anno salvo diversa prescrizione
del medico
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SCHEDA INFORMATIVA FORNITURA PRESIDI PROTESICI
DISTRETTO DI BERGAMO – UFFICIO PROTESI/AUSILI
VIA BORGO PALAZZO, 130 – 24125 BERGAMO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 08:30 ALLE 12:30
Se avete bisogno di :

Chi ha diritto:

Chi prescrive :
Come avere la prescrizione:

Quali documenti sono
necessari:
Dove si ritirano i documenti:
Dove si consegnano i
documenti:

Cuscini antidecubito
Materassi e traverse antidecubito
Ausili antidecubito
minori di anni 18 non deambulanti
invalidi civili, di guerra e di servizio non deambulanti
persone in attesa dell'accertamento dell'invalidità civile
nella sola ipotesi in cui siano non deambulanti
un Medico specialista ortopedico o fisiatra abilitato
o
o
o
o
o
o

L’appuntamento con il Medico Prescrittore Specialista viene
fissato direttamente dall’amministrativo dell’Ufficio Protesi del
Distretto di Bergamo dopo aver visionato e controllato
attentamente i documenti necessari presentati dall’utente. Non
è possibile avere appuntamenti telefonicamente.
1. Modulo di domanda
2. Prescrizione (mod. 03)
3. Programma terapeutico
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.

Chi autorizza:

il Responsabile di Distretto o suo delegato

Chi fornirà quello di cui
avete bisogno:

magazzino o Ditta/Ditte aggiudicatarie apposito appalto o con
cui l’ASL ha stipulato accordi

Chi effettuerà il collaudo:

Non deve essere effettuato il collaudo

Note:

I cuscini antidecubito sono prescrivibili, in alternativa tra loro,
ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti
obbligati alla postura seduta senza soluzione di continuità.
I materassi e le traverse antidecubito, alternativi tra loro,
sono prescrivibili ad adulti invalidi e a minori affetti da
patologie gravi che obblighino alla degenza senza soluzione di
continuità.
Le stesse indicazioni valgono per gli ausili antidecubito.
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SCHEDA INFORMATIVA FORNITURA PRESIDI PROTESICI
DISTRETTO DI BERGAMO – UFFICIO PROTESI/AUSILI
VIA BORGO PALAZZO, 130 – 24125 BERGAMO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 08:30 ALLE 12:30
Se avete bisogno di :

o

Chi ha diritto:

o

Chi prescrive :

un Medico specialista ortopedico o fisiatra abilitato

Come avere la prescrizione:

Quali documenti sono
necessari:
Dove si ritirano i documenti:
Dove si consegnano i
documenti:

Letti ortopedici

minori di anni 18 non deambulanti, allettati cronici
o invalidi civili, di guerra e di servizio non deambulanti,
allettati cronici

L’appuntamento con il Medico Prescrittore Specialista viene
fissato direttamente dall’amministrativo dell’Ufficio Protesi del
Distretto di Bergamo dopo aver visionato e controllato
attentamente i documenti necessari presentati dall’utente. Non
è possibile avere appuntamenti telefonicamente.
1. Modulo di domanda
2. Prescrizione (mod. 03)
3. Programma terapeutico
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.

Chi autorizza:

il Responsabile di Distretto o suo delegato

Chi fornirà quello di cui
avete bisogno:

magazzino o Ditta/Ditte aggiudicatarie apposito appalto o con
cui l’ASL ha stipulato accordi

Chi effettuerà il collaudo:

Non deve essere effettuato il collaudo

Note:

Il letto ortopedico è prescrivibile solo ad adulti invalidi e
minori di anni 18 affetti da patologie gravi che obblighino
all'allettamento senza soluzione di continuità o che necessitino
di contenimento per il rischio di caduta, conseguente a
gravissime condizioni psico-fisiche.
I letti a movimentazione elettrica possono essere concessi
solo a pazienti in grado di azionarli autonomamente e che non
dispongano di una persona di aiuto.
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SCHEDA INFORMATIVA FORNITURA PRESIDI PROTESICI
DISTRETTO DI BERGAMO – UFFICIO PROTESI/AUSILI
VIA BORGO PALAZZO, 130 – 24125 BERGAMO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 08:30 ALLE 12:30
Se avete bisogno di :

Chi ha diritto:
Chi prescrive :
Come avere la prescrizione:
Quali documenti sono
necessari:

Orologio e sveglia tattile
Termometro sonoro
Bastone bianco
Sistema I.C.R.
Stampante Braille
Sintetizzatore vocale
Tavoletta per scrittura Braille
Display Braille
Macchina dattilobraille
ciechi assoluti o ciechi con residuo visivo non superiore ad un
ventesimo con eventuale correzione
un Medico specialista oculista abilitato
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Prenotando una visita per prescrizione protesi da un Medico
Prescrittore Specialista Oculista di una struttura pubblica.
1. Modulo di domanda
2. Prescrizione (mod. 03)
3. Programma terapeutico

Dove si ritirano i documenti:

I documenti vengono compilati direttamente e consegnati ai
pazienti dal Medico Prescrittore.

Dove si consegnano i
documenti:

Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.

Chi autorizza:

il Responsabile di Distretto o suo delegato

Chi fornirà quello di cui
avete bisogno:

l’ASL, tramite il Servizio Acquisti e Logistica

Chi effettuerà il collaudo:
Note:

è necessario il collaudo da parte del medico prescrittore
Gli ausili tecnici di cui ai codici 21.09.15.003
(sintetizzatore vocale) e 21.15.15.003/006 sono alternativi
tra loro.
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SCHEDA INFORMATIVA FORNITURA PRESIDI PROTESICI
DISTRETTO DI BERGAMO – UFFICIO PROTESI/AUSILI
VIA BORGO PALAZZO, 130 – 24125 BERGAMO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 08:30 ALLE 12:30
Se avete bisogno di :

Chi ha diritto:

o
o
o
o
o
o

o
Chi prescrive :
Come avere la prescrizione:
Quali documenti sono
necessari:

Ingranditore per personal computer
Video ingranditore ottico elettronico
Video ingranditore ottico elettronico da tavolo
Video ingranditore portatile
ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in
entrambi gli occhi con correzione
invalidi civili, di guerra e di servizio ipovedenti, ossia coloro
ai quali sia stato riconosciuto un residuo visivo non superiore
ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione
minori di anni 18 affetti da ambliopia

un Medico specialista oculista abilitato
Prenotando una visita per “prescrizione protesi” da un Medico
Prescrittore Specialista Oculista di una struttura pubblica.
1. Modulo di domanda
2. Prescrizione (mod. 03)
3. Programma terapeutico

Dove si ritirano i documenti:

I documenti vengono compilati direttamente e consegnati ai
pazienti dal Medico Prescrittore.

Dove si consegnano i
documenti:

Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.

Chi autorizza:

il Responsabile di Distretto o suo delegato

Chi fornirà quello di cui
avete bisogno:

l’ASL, tramite il Servizio Acquisti e Logistica

Chi effettuerà il collaudo:

è necessario il collaudo da parte del medico prescrittore

Note:

Gli ausili tecnici di cui ai codici 21.09.15.003 (sintetizzatore
vocale) e 21.15.15.003/006 (display braille) sono alternativi tra
loro.
Il video ingranditore ottico elettronico è concedibile, in
alternativa alla fornitura del sistema telescopico galileiano o
kepleriano, agli ipovedenti che non possono avvalersi della
prescrizione di lenti oftalmiche o a contatto per lettura di
caratteri a stampa di uso corrente.
Il video ingranditore da tavolo è alternativo a quello
portatile
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SCHEDA INFORMATIVA FORNITURA PRESIDI PROTESICI
DISTRETTO DI BERGAMO – UFFICIO PROTESI/AUSILI
VIA BORGO PALAZZO, 130 – 24125 BERGAMO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 08:30 ALLE 12:30

Se avete bisogno di :

o

Comunicatore telefonico

Chi ha diritto:

o

sordomuti

Chi prescrive :

un Medico specialista ORL abilitato

Come avere la prescrizione:
Quali documenti sono
necessari:

Prenotando una visita per “prescrizione protesi” da un Medico
Prescrittore Specialista ORL di una struttura pubblica.
1. Modulo di domanda
2. Prescrizione (mod. 03)
3. Programma terapeutico

Dove si ritirano i documenti:

I documenti vengono compilati direttamente e consegnati ai
pazienti dal Medico Prescrittore.

Dove si consegnano i
documenti:

Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.

Chi autorizza:

il Responsabile di Distretto o suo delegato

Chi fornirà quello di cui
avete bisogno:

l’ASL, tramite il Servizio Acquisti e Logistica

Chi effettuerà il collaudo:

è necessario il collaudo da parte del medico prescrittore

Note:

Può essere concesso soltanto ai sordi riconosciuti ai sensi
delle legge 381/70.

20

SCHEDA INFORMATIVA FORNITURA PRESIDI PROTESICI
DISTRETTO DI BERGAMO – UFFICIO PROTESI/AUSILI
VIA BORGO PALAZZO, 130 – 24125 BERGAMO
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 08:30 ALLE 12:30
Se avete bisogno di :

o

Montascale

Chi ha diritto:

o
o

minori di anni 18 non deambulanti
invalidi civili, di guerra e di servizio non deambulanti

Chi prescrive :

un Medico specialista ortopedico o fisiatra abilitato

Come avere la prescrizione:

Quali documenti sono
necessari:

Dove si ritirano i documenti:
Dove si consegnano i
documenti:

L’appuntamento con il Medico Prescrittore Specialista viene
fissato direttamente dall’amministrativo dell’Ufficio Protesi del
Distretto di Bergamo dopo aver visionato e controllato
attentamente i documenti necessari presentati dall’utente. Non
è possibile avere appuntamenti telefonicamente.
1.
2.
3.
4.
5.

Modulo di domanda
Prescrizione (mod. 03)
Programma terapeutico
Relazione assistente sociale sulla vita di relazione
Relazione tecnica attestante l'impossibilità di dotare
l'abitazione di rampe di cui al D.M. 236/89

Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.
Presso l’Ufficio Protesi del Distretto di Bergamo.

Chi autorizza:

il Responsabile di Distretto o suo delegato

Chi fornirà quello di cui
avete bisogno:

magazzino o ditta aggiudicataria di apposito appalto (resta di
proprietà dell'ASL ed è dato in uso all'assistito)

Chi effettuerà il collaudo:

non è necessario il collaudo

Note:

Il montascale può essere concesso solo a soggetti non
deambulanti che abitino in edifici sprovvisti di ascensore idoneo
e serviti da scale dove sia impossibile l'installazione di
montascale fissi (montascale a piattaforma, elevatore, ecc.).
L'assoluta indispensabilità dell'ausilio ovverosia la necessità di
utilizzo frequente in relazione alle condizioni cliniche delle
persona e alla situazione relazionale e familiare devono essere
valutate da personale apposito (fisioterapista, assistente
sociale).
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INDICE SCHEDE

Corsetti, busti, reggispalle, collari, minerve
Docce e tutori arto superiore
Docce, stecche, staffe e tutori per arto inferiore
Calzature ortopediche
Plantari e rialzi
Protesi arto superiore ed inferiore
Ausili per la stabilizzazione e per la postura
Deambulatori
Carrozzine pieghevoli
Carrozzina superleggera
Carrozzine elettriche
Protesi oculari
Lenti e sistemi telescopici
Protesi acustiche
Sedia per WC e doccia
Carrozzine rigide manovrabili dall'accompagnatore
Carrozzine a telaio rigido e ad autospinta
Motocarrozzina
Passeggino
Seggiolone
Cannula tracheale
Cuscini antidecubito
Materassi antidecubito
Letti ortopedici
Ausili per ciechi
Ausili per ipovedenti
Comunicatore telefonico
Montascale
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