
Richiesta presentata da ________________________________________________________________________________________

per conto di ___________________________________________________________________________________________________

presso il presidio di _________________________________________________________________ in data ___________________

_________________________________
                                                                                                                                                                                                                 Firma e timbro del ricevente la richiesta

INFORMAZIONI UTILI 

AUTORIZZAZIONE

In accordo con la normativa vigente (D.P.C.M. 15/2017, L. 241/90, L. 15/2005 e D.L. 35/2005) l’Azienda USL Toscana centro si pronuncia 
sulla richiesta di autorizzazione entro 20 giorni dalla presentazione della domanda

FORNITURA

Ausili personalizzati: l’autorizzazione per la fornitura sarà evasa entro la data sopra citata per posta ordinaria o per e-mail all’assistito 
che potrà rivolgersi presso il fornitore di fiducia inserito nell’ Elenco regionale dei Fornitori di protesi ed ausili. 

Ausili non personalizzati: l’interessato sarà contattato ai recapiti indicati nella domanda per la consegna a domicilio dell’ausilio. 

DIPARTIMENTO DELLA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

AREA FIORENTINA
Centro Ausili Villino Tendi   Osp. P.  Palagi, Viale Michelangelo 41
•	 preferibilmente per e-mail all’indirizzo centroausili.firenze@uslcentro.toscana.it
•	 per telefono martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 11.00 al numero 055 6937600 (con riferimento alla zona di residenza sarà 

chiesto di digitare dei rispettivi numeri)
Per il ritiro degli ausili o per richiedere assistenza e/o interventi di riparazione, è necessario contattare l’Officina prova e riutilizzo ausili:
•	 per telefono al numero 055 693 7236 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30
•	 per e-mail all’indirizzo magazzinoausili.firenze@uslcentro.toscana.it

AREA PISTOIESE
•	 ZONA PISTOIESE   Piazza Papa Giovanni XXIII ex Ospedale del Ceppo - Pistoia  tel. 0573 352447/448/271
    E-mail ausili.pistoia@uslcentro.toscana.it
•	 ZONA VALDINIEVOLE  Via Cesare Battisti, 5 - Pescia  tel. 0572 460606/607
    E-mail ausili.valdinievole@uslcentro.toscana.it

AREA EMPOLESE
•	 Empoli   Ufficio ausili e protesi c/o Distretto,  Via Rozzalupi 57 - tel. 0571 705959
    E-mail ausili.empoli@uslcentro.toscana.it
•	 Castelfranco di sotto (PI) Ufficio ausili e protesi, Viale 2 giugno 37 - tel. 0571 704232/202
    E-mail ausili.castelfranco@uslcentro.toscana.it

AREA PRATESE
•	 Ufficio ausili e protesi  Via Cavour, 118 ing. C - Presidio Giovannini - Prato tel. 0574 807859/858
    E-mail ausili.prato@uslcentro.toscana.it

Gli ausili di serie sono di proprietà dell’azienda e sono ceduti in comodato d’uso gratuito agli assistiti. Al termine del loro utilizzo devo-
no essere restituiti. Qualora si ometta di eseguire tale buona pratica, si informa che l’Azienda ha la facoltà di mettere in atto procedure 
a tutela del proprio patrimonio da far valere nei confronti dell’intestatario dell’autorizzazione allegata e/o dei suoi eredi.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it
con percorso: guida ai servizi - riabilitazione - ausili e protesi
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RICHIESTA FORNITURA AUSILI E PROTESI
RICEVUTA PER L’UTENTE 


