
L’assistito _______________________________________________________________ C.F. ______________________________________
nato a _______________________________________________________________________________ il ________________________
residente a _____________________________________ via _____________________________________________________ n. ______
tel. __________________________ cell. ______________________________ e.mail _____________________________________________

avente diritto all’assistenza protesica in qualità di:

  invalido/a riconosciuto/a   minore di anni 18   amputato/a d’arto    laringectomizzato  mastectomizzata

  in attesa di accertamento ai sensi della L. 18/80	 __________________________________________________________________

affetto/a da ___________________________________________________________________________________________ necessita di:

   1a FORNITURA - Vedi programma terapeutico di seguito riportato

   RINNOVO               RIPARAZIONE

  SOSTITUZIONE - Il presidio precedentemente autorizzato in data ________________________________________ non è più idoneo 
     per la seguente motivazione _____________________________________________________________________________________

N. DESCRIZIONE PRESIDIO O AUSILIO CODICE ISO

___________________      _________________________________
                   Data                                                                                                                                                                                              Firma e timbro dello specialista 

PROGRAMMA TERAPEUTICO AUTORIZZAZIONE 

n. ______________

Vista la prescrizione si autorizza la 
fornitura a carico della Azienda USL

Importo totale € ______________

Il responsabile

__________________________

Da una completa valutazione clinica e strumentale si dispone il seguente piano di trattamento

______________________________________________________________________________

1. Significato terapeutico/riabilitativo _______________________________________________

2. Modalità e tempi di impiego del presidio __________________________________________

3. Modalità verifica nel tempo ____________________________________________________

4. Possibili controindicazioni _____________________________________________________

___________________      _________________________________
                   Data                                                                                                         Firma e timbro dello specialista

COLLAUDO
 SI ACCERTA /  NON SI ACCERTA la rispondenza del presidio dal lato funzionale e la sua conformità all’ordinativo
Eventuali annotazioni ___________________________________________________________________________________

___________________      _________________________________
                   Data                                                                                                                                                                                              Firma e timbro dello specialista 

TPX  2588   19.10.21      ALLEGATO 1) PS. DRIAB. 02

timbro del presidio sanitario pubblico prescrivente

PRESCRIZIONE DEL MEDICO SPECIALISTA DELLA AZIENDA USL
Nomenclatore tariffario degli ausili e protesi allegato 5 DPCM 12.01.17
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