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Cosa sono gli ausili

• sistemi di postura per
tronco/bacino: 5 anni
• letto ortopedico: 8 anni
• sollevatore elettrico: 8 anni

Sono strumenti o apparecchi che aiutano
la persona disabile: la carrozzina, le
stampelle, il cuscino e il materasso
antidecubito, il letto ortopedico, ecc.
Il DM 332/1999 elenca il catalogo
degli ausili forniti dal Sistema Sanitario
Nazionale.

A cosa servono
L’uso di ausili è parte integrante del
progetto riabilitativo della persona con
lesione midollare allo scopo di:
• prevenire complicanze legate alla
condizione di disabilità
• facilitare e ottimizzare l’indipendenza
nelle attività di vita quotidiana
• favorire il reinserimento nel
proprio ambiente, la partecipazione e
l’integrazione sociale

Chi ne ha diritto
Hanno diritto alla fornitura di ausili da
parte del SSN:
• persone con attestazione di invalidità
• persone in attesa di accertamento,
che hanno presentato domanda di
riconoscimento dello stato d’invalidità

Come avere la fornitura
di ausili
Il DM 332/1999 disciplina anche le
modalità e i tempi di fornitura degli
ausili da parte del SSN; per le persone
ricoverate presso la nostra struttura, le
prime due fasi sono a cura del nostro
personale:

Per maggiori informazioni
potete contattare il medico
e il fisioterapista di
riferimento, o l’assistente
sociale (Sig. Giuseppe
Scola -Tel. 055.794.8088)

Rinnovo di fornitura
o sostituzione per
danneggiamento
Rivolgersi ai servizi socio-sanitari
territoriali (ASL o sedi INAIL).
Nel caso di invalidità civile i tempi
minimi per il rinnovo della fornitura
sono indicati dal DM 332/1999, ad
eccezione dei soggetti minori; a titolo
di esempio indichiamo qui alcuni tipi
di ausilio:
• carrozzina manuale ad autospinta:
5 anni
• carrozzina elettrica: 6 anni
• materasso antidecubito in
materiale espanso: 5 anni
• materasso antidecubito a settori
pneumatici: 3 anni
• cuscino antidecubito: 3 anni
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