
TPX  5929 17.12.21           ALLEGATO 8) PS. DRIAB. 02

REQUISITI PER ACCEDERE ALLA FORNITURA: 1) residenza sul territorio Azienda USL Toscana centro
       2) congruenza fra lo stato clinico del paziente e la necessità di tali ausili per la dimissione

Cognome e nome _______________________________________________ ________________________________________________

nato/a a __________________________________________________________________________________ il ___________________

residente a _____________________________________ via _____________________________________________________ n. ______

domicilio (se diverso dalla residenza) _________________________________________________________________________________

tel. ________________________ cell. ____________________________ e.mail _____________________________________________

familiare di riferimento ___________________________________________________________________________________________

affetto da ______________________________________________________________________________________________________

Nell’ambito del percorso di dimissione si propongono i seguenti ausili:
(barrare la casella interessata)

AUSILI PER LA DIMISSIONE CODICE

SI NO LETTO
(non comprende il materasso)  18.12.07.003 due snodi e due manovelle

SI NO SPONDE PER LETTO
 N. 1

 18.12.91.006
 N. 2

SI NO MATERASSO ANTIDECUBITO 
 04.33.06.006 materasso ventilato in espanso 
 04.33.06.018 sovramaterasso ad aria con compressore

SI NO
CARROZZINA RIGIDA
Seduta misura       cm. 40     cm. 42      cm. 44

 12.22.18.006  con schienale fisso

SI NO CUSCINO ANTIDECUBITO  04.33.03.003

Dimissione prevista per il _____________________

Medico convenzionato proponente ________________________________________________ tel. _______________________________

Data _____________________   Autorizzazione medico fisiatra aziendale _____________________________

Da inviare agli indirizzi e-mail indicati per zona di competenza:

AREA FIORENTINA 
•	 Firenze, Officina prova e riutilizzo ausili (Osp. Piero Palagi - tel. 055 6937236) e-mail dimissioneausili.firenze@uslcentro.toscana.it

AREA PISTOIESE
•	 ZONA PISTOIESE (P.zza 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
•	 Prato, Uffici ausili e protesi (Presidio Giovannini - Via Cavour, 118 ing. C - tel. 0574 807859/858) e-mail ausili.prato@uslcentro.toscana.it

N.B. La richieste devono essere inviate almeno 48 ore lavorative prima della dimissione.
  Le richieste che giungono dopo le ore 15.00 del venerdì saranno evase dal lunedì successivo.

timbro della struttura proponente

MODULO PER LA FORNITURA DIRETTA DI AUSILI
in dimissione da strutture private convenzionate

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE


	timbro della strut tura proponente: 
	Cognome e nome: 
	undefined: 
	natoa a: 
	il: 
	residente a: 
	via: 
	n: 
	domicilio se diverso dalla residenza: 
	tel: 
	cell: 
	email: 
	familiare di riferimento: 
	affetto da: 
	181207003 due snodi e due manovelle: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	043306006 materasso ventilato in espanso: Off
	043306018 sovramaterasso ad aria con compressore: Off
	cm 40: Off
	cm 42: Off
	cm 44: Off
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	Dimissione prevista per il: 
	Medico convenzionato proponente: 
	tel_2: 
	Data: 
	Autorizzazione medico fisiatra aziendale: 
	Casella di controllo1: Off
	Casella di controllo2: Off
	Casella di controllo3: Off
	Casella di controllo4: Off
	Casella di controllo5: Off
	Casella di controllo6: Off
	Casella di controllo7: Off
	Casella di controllo8: Off
	Casella di controllo9: Off
	Casella di controllo10: Off


