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Relazione trasversale 

  scopo 

soddisfare una richiesta 
di aiuto del paziente 

 



Protagonisti: 

 PAZIENTE IPOVEDENTE col suo bisogno  

 

 SERVIZIO DI IPOVISIONE (CI) che deve soddisfarlo 

 

 UFFICIO PROTESI (UP): cura l’interesse dell’azienda 



 
Compromesso tra: 

o Bisogno del paziente 

 

o Programma riabilitativo che impostiamo noi come 

centro di Ipovisione 

 

o Indicazioni amministrative provenienti dall’ufficio 

protesi 



Ambiti del rapporto CI – UP: 

 

1) CONSULENZA TECNICA 

 

 

2) PRESCRIZIONE DI AUSILI 

 

 

3) RISOLUZIONE DEI PROBLEMI LEGATI AGLI AUSILI 



1. CONSULENZA 
TECNICA 

 L’Asl ogni tot anni indice un bando di gara per 

l’approvvigionamento degli ausili che poi saranno 

disponibili per essere prescritti. 

 

 Per farlo, esprime le caratteristiche che questi ausili 

devono avere per partecipare alla gara. 

 

 Sceglierà quindi l’ausilio con un rapporto costo-

beneficio migliore. 



In molti contesti... 
 

Centro di Ipovisione come consulente tecnico 

 

Viene interpellato dall’Ufficio Protesi per conoscere le 

esigenze attuali  dell’utenza (quali ausili eliminare dal 

pacchetto perché ormai superati e obsoleti, quali 

implementare in quanto nuovi o con caratteristiche 

innovative). 



2. PRESCRIZIONE AUSILI 
Fulcro del rapporto tra CI e UP 

 

Per rilasciarla, è necessario che: 

 

 il paziente abbia l’invalidità per la vista 

 

 la prescrizione non riporti più ausili con lo stesso cod. 

ISO del nomenclatore 

 

 la prescrizione sia accompagnata dal P.R.A.I.  



P.R.A.I. = Piano Riabilitativo 

Assistenziale Individuale 

 

Relazione scritta in cui si motiva in 

maniera precisa e mirata l’esigenza di 

quello specifico ausilio che si sceglie di 

prescrivere al paziente. 
 

 



P.R.A.I.  Art. 1 alleg. 12 DPCM 2017: 

«a) l’indicazione della patologia o della lesione che ha 
determinato la menomazione o la disabilità; 

b) una diagnosi funzionale che riporti le specifiche menomazioni 
o disabilità; 

c) la descrizione del programma di trattamento con l'indicazione 
degli esiti attesi dall’equipe e dall’assistito in relazione all’utilizzo 
della protesi, ortesi o ausilio a medio e a lungo termine; 

d) la tipologia di dispositivo e gli adattamenti o le 
personalizzazioni eventualmente necessari; 

e) i modi e i tempi d’uso del dispositivo, l’eventuale necessità di 
aiuto o supervisione nell’impiego, le possibili controindicazioni ed 
i limiti di utilizzo ai fini della risposta funzionale; 

f) l’indicazione delle modalità di follow-up del programma e di 
verifica degli esiti ottenuti rispetto a quelli attesi dall’equipe e 
dall’assistito.» 

 



3. RISOLUZIONE 
PROBLEMI AUSILI 

ESEMPI PRATICI E REALI... 



3.1 MARCO, NV DI 8 ANNI 

ESIGENZA: prescrizione per un ausilio che fosse uguale 

a quello datogli in dotazione a scuola. 

 

PROBLEMA: ausilio non presente nel pacchetto ausili 

concordati tra CI e UP. 

 

SOLUZIONE: 1) ausilio simile al suo 

  2) acquistare a proprie spese l’ausilio 

  voluto, con l’IVA agevolata al 4% (legge 

  104/99) 



3.2 GIORGIO, NV DI 35 ANNI 

ESIGENZA: già in possesso di un ausilio utilizzabile a 

casa, desiderava un determinato ausilio da utilizzare 

anche fuori casa. 

 

PROBLEMA: entrambi gli ausili con sistema OCR, quindi 
stessa codifica ISO  incompatibilità. 

 

SOLUZIONE: PRAI  sovrapposizione di cod. ISO, ma 

non sovrapposizione di funzione dei due ausili! 



3.3 DANIELA, DIABETICA IPOVEDENTE 

ESIGENZA: glucometro con la sintesi vocale. 

 

PROBLEMA: a chi spetta compilare la prescrizione? 

All’oculista o al diabetologo? 

 

SOLUZIONE: glucometro non presente nell’allegato 5 
del nomenclatore, ma nei presidi  a carico del 

diabetologo, ma con PRAI di equipe multidisciplinare 

in allegato. 



3.4 MANUEL, IPOVEDENTE DI 14 ANNI 

In suo possesso un cctv da tavolo. 

 

PROBLEMA: gli si rovescia l’acqua e smette di 

funzionare. 

 

SOLUZIONE: art. 18 comma 10 DPCM 2017 



“...Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore a 

18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo e 

l’azienda sanitaria locale autorizza le sostituzioni o 

modificazioni dei dispositivi erogati in base ai controlli 

clinici prescritti e secondo il piano riabilitativo-
assistenziale. La fornitura di nuovi dispositivi può essere 

autorizzata nei casi di: 

[...] 

b) rottura accidentale o usura, non attribuibili all’uso 

improprio del dispositivo, a grave incuria o a dolo, cui 

consegue l’impossibilità tecnica o la non convenienza 

della riparazione ovvero la non perfetta funzionalità 
del dispositivo riparato, valutate dall’azienda sanitaria 

locale anche con l’ausilio di tecnici di fiducia.” 



 

A Manuel  nuovo cctv 

 

 

 

All’Asl  cctv riparato 

 



Tempistiche da 
rispettare 

 

 

 Autorizzazione da UP: 15gg dalla ricezione della 

prescrizione 

 

 Fornitura: per ausili di serie 5-8gg 

 

 Collaudo: entro 40gg dalla consegna dell’ausilio 



Come rispettarle? 
 

Secondo due procedure: 

 

 

1) Minigare d’appalto a tetto di spesa limitato 

 

 

2) Gare d’appalto a tetto di spesa differibile 



1) MINIGARE 

 Organizzate in autonomia da UP 

 

 Tempi brevi di organizzazione 

 

 Tetto max di spesa di 39.999€ 



E se si raggiungono i 39.999€? 

 

 

Sperpero o aumento della prescrivibilità? 



2) GARE D’APPALTO 

 Organizzazione dipendente da altre unità 

amministrative 

 

 Tempi più lunghi 

 

 Tetto di spesa più ampio 



Conclusioni 

La relazione che lega  CI e UP non è solo prescrizione 

ausili, ma anche: 

 

 

 

 
- richieste di informazioni 

- compromessi reciproci 

- confronto continuo 
 

AIUTARE IL PAZIENTE 



Grazie! 

Ortottista Caterina Mazzeo - Ausl Romagna Cesena 


