
 

Protesi , ausili  e assistenza integrativa 
 

Il Servizio Sanitario Nazionale fornisce gratuitamente agli invalidi e ad altre 
categorie protette protesi e ausili, previsti dal Nomenclatore Tariffario delle 
Protesi, attraverso:  

 gli Uffici protesi: per protesi e ausili come deambulatori, materassi 
antidecubiti, letti ortopedici 

 l’assistenza integrativa: per materiali come panni, cateteri, sacche 
per stomie… 

 

Chi ne ha diritto 

 

• le persone   che   hanno  ottenuto  il riconoscimento dell’invalidità  (invalidi civili, di 
guerra, di servizio, privi di vista, sordomuti…);  
• i minori di anni 18 ( per prevenzione, cura e riabilitazione di una menomazione e/o 
disabilità permanente);  
• le persone in attesa di riconoscimento  o in attesa di accertamento dell'invalidità;  
• i ricoverati in strutture pubbliche o private bisognosi di protesi e ausili prima delle 
dimissioni ospedaliere.  
Per alcune categorie di malati cronici (diabetici, celiaci, nefropatici…) sono previste 
particolari forme di assistenza integrativa . 
   

Come ottenerli 
 

Con certificazione medica o specialistica  che attesti la patologia, la valutazione della 
disabilità e il programma riabilitativo, gli  aventi diritto presentano domanda alla 
propria Asl di appartenenza. L’Ufficio protesi provvede alla verifica sanitaria e a 
concedere l’autorizzazione. Con essa, qualora gli uffici protesi ne siano sprovvisti,  
l’assistito sceglie la ditta specializzata autorizzata alla quale rivolgersi fra quelle 
contenute in un apposito elenco regionale;  
Il presidio o la protesi forniti saranno sottoposti a collaudo dallo specialista che li ha 
prescritti. I tempi di collaudo variano in relazione alla tipologia di presidio. 
 

Dove si trovano gli Uffici protesi  

 

 Nuoro via Manzoni - Tel. 0784 240887 

 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00  

Macomer - presso il Poliambulatorio Località Nuraghe Ruiu  

tel.0785 222330 - 222419 fax 0785 72727 

dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00 lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00 

Siniscola presso il Poliambulatorio Località Isalle - Tel. 0784 871311 

dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 14:00 lunedì dalle 15:00 alle 18:00    

Sorgono via Tirso, 2  - Tel. 0784 620210    

orari: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:30  

   

Suggerimenti e segnalazioni all’URP area territoriale 

Tel.0784 240 956/240 719 Fax 0784 240955 
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Commissario Straordinario  

dott. Antonio O. Succu 
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Area di integrazione interdistrettuale 
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Realizzata dal Servizio Comunicazione - URP Area territoriale, in collaborazione col Servizio Cure domiciliari-PUA, 
via Demurtas 08100 NUORO Tel. 0784 240956 Fax 0784 240955 – giugno 2010 

Cure domiciliari 
 

Le Cure domiciliari, conosciute come ADI Assistenza Domiciliare integrata,   
garantiscono assistenza sanitaria a domicilio a persone con malattie acute 
o croniche  non in grado di accedere alle strutture del Servizio Sanitario.  
Il Medico di famiglia  è responsabile della gestione dell’assistito e 
concorderà col Distretto sanitario di appartenenza le modalità di intervento. 
 

Le prestazioni 

 

- Visita domiciliare per la presa in carico del malato 
- Prestazioni specialistiche  
- Prelievi ematici, medicazione, terapie iniettive e infusive 
- Rimozione e sostituzione di cateteri vescicali, ago cannule… 
- Istruzioni all’assistito  e ai familiari sull’utilizzo di presidi, ausili e 

strumenti necessari 
- Prevenzione e terapia delle complicanze da allettamento come  

lesioni da decubito 
- Rimozione di punti di sutura, educazione alla gestione di stomie,  

rilevazione di parametri vitali  
- Educazione alla salute degli assistiti e loro familiari 

 

Come ottenere le Cure domiciliari 
 

Nei casi semplici  la prestazione a domicilio è attivata su proposta  del 
medico di famiglia.  
Nei casi complessi  è attivata da un’apposita Commissione, l’Unità di 
Valutazione Territoriale UVT, ricorrendo al Punto Unico di Accesso PUA    
 

Dove rivolgersi 

 

Nuoro via Manzoni  
Responsabile  medico: dr. Giambattista Canu 
Tel 0784 240302 Fax 0784 240358 
Responsabile infermieristico sig. Graziella Pischedda 
Tel 0784 240030 Fax 0784 240089 
Macomer località Nuraghe Ruiu 
Responsabile medico dr. Claudia Demelio Tel 0785 222419  
Responsabile  infermieristico Tel 0785 222330 Fax 0785 72727 
Sorgono via Tirso 
Responsabile medico dr. Pierluigi Corriga  Tel 0784 623114 
Responsabile infermieristico sig. Gianna Muggianu  
Tel 0784 623338 Fax 0784 623224 
Siniscola località Isalle 
Responsabile medico dr. Mario Casaleggio  
Tel  0784 871324 Fax 0784 877676  
Responsabile infermieristico sig.ra Giordana Colli Tel/Fax 0784 878325 

 
 

 

PUA 
 

Il PUA Punto Unico di Accesso è un servizio rivolto a persone che 
necessitano di cure extraospedaliere soprattutto complesse di tipo sanitario e 
socio sanitario, anche residenziali.  
 

Le prestazioni 

 

Scopo del Servizio è prendersi cura della persona con bisogni complessi in 
modo globale. Il percorso è indicato da un’apposita Commissione: l’Unità di 
Valutazione Territoriale (UVT) che stabilisce il Piano di assistenza 
personalizzato prestando attenzione anche alla famiglia e al contesto di 
riferimento. Le cure sono assicurate con risposte di tipo sanitario (prestazioni 
infermieristiche, mediche, riabilitative) e socio-sanitario (residenzialità diurna 
o a tempo pieno ecc.) 
 

Come ottenere il Servizio PUA 

 

Il PUA si prende carico di un malato su richiesta presentata dal medico di 
medicina generale o dal medico ospedaliero al momento della dimissione, 
oppure dall’assistito stesso o da un suo familiare. La richiesta può essere 
presentata personalmente o per fax agli sportelli PUA del Distretto di 
residenza. 
 

Dove si trova il PUA 

 

Numero verde 800 077341 mail: pua@aslnuoro.it 
Nuoro via Demurtas  
Coordinamento dr. Stefano Flamini e Ass. Sociale Cecilia Mancone  
Tel  0784 240886 Fax 0784 240946 
Macomer  
Rag. Carmen Giudice  e Ass. Sociale Rita Caboni  
Tel 0785 222325- 222462- Fax 0785 72727  
Sorgono 
Sig. Renato La Croce e Ass. Sociale Paolo Arru  
Tel 0784 623203- 623398 - Fax 0784 2623224 
Siniscola 
Sig.ra Giuseppina Costaggiu e Ass. Sociale  Franca Lutzu  
Tel  0784 871303 - 871343 - Fax 0784 877676   


