
 

Realizzata dal Servizio Comunicazione e relazioni esterne della ASL di Nuoro in collaborazione con gli Uffici protesi 
distrettuali, il Servizio acquisti e il PUA nel settembre 2015 

Ausili per  incontinenza 
indicazioni procedurali 

 
Aventi diritto e prescrizione Le persone con incontinenza stabilizzata e quelle con patologia grave che 
obbliga all'allettamento hanno diritto all'erogazione di dispositivi per l’incontinenza tra i quali panni e traverse. 
La prescrizione di questi ultimi -riportati nel Nomenclatore Tariffario delle Protesi, allegato 2 "Ausili assorbenti 
l'urina ISO 09.30" - può essere fatta da un Medico specialista della struttura pubblica sull’Allegato 1 alla 
presente, e sull’Allegato 1/B da Medico di Medicina Generale M.M.G. o da Pediatra di Libera Scelta P.L.S . 
Sulla prescrizione, valida per un periodo non superiore a un anno, si tiene conto, nell’indicare il fabbisogno, 
dell’eventuale necessità di verificare l'adattabilità del paziente allo specifico dispositivo prescritto.  
Documenti per autorizzare la fornitura 
- Prescrizione (Specialista : Allegato 1;  M.M.G. e P.L.S.: ricetta e Allegato 1/B) 
- Copia della Tessera sanitaria dell’assistito 
- Copia del verbale d’invalidità oppure copia della richiesta di accompagnamento 
- Indirizzo completo del domicilio per la consegna e uno o più recapiti telefonici 
- Nominativo di eventuale persona delegata al ritiro 
- Consenso al trattamento dei dati ai fini strettamente necessari per la fornitura 
Uffici Protesi e consegna dei documenti con  presenza in sede di personale della ditta Hartmann I 
documenti sopraelencati devono essere presentati all’Ufficio Protesi del distretto nel quale l’assistito è 
residente per la verifica amministrativa dei requisiti dell’avente diritto e delle caratteristiche degli ausili 
prescritti (quali quantità e congruenza). Rivolgendosi all’Ufficio Protesi nel rispetto delle indicazioni contenute 
nell’allegato alla presente Sedi, giorni e orari, nella stessa giornata sarà possibile incontrare anche 
l’incaricato della ditta Hartmann, vincitrice dell’appalto indetto dalla ASL di Nuoro per la fornitura degli ausili 
per l’assorbenza, che presenterà all’utente la gamma di prodotti disponibili. Successivamente, attraverso 
l’Ufficio Protesi, avviene la verifica sanitaria della prescrizione e il rilascio dell’autorizzazione alla fornitura 
che la ASL comunica alla Ditta affinchè provveda a consegnare i materiali all’assistito. 
Fornitura  e distribuzione di panni e traverse La Ditta consegnerà il materiale autorizzato ogni 35 giorni 
all’indirizzo indicato. Nei 2-3 giorni precedenti ogni consegna la Ditta avviserà l’assistito telefonicamente per 
concordare le modalità. La consegna può avvenire anche presso Residenze sanitarie pubbliche o private 
dove gli utenti siano ricoverati, previa comunicazione all’’Ufficio Protesi del cambio intervenuto. 
In  caso di mancato recapito, il vettore dalla Ditta lascerà un avviso al domicilio dell’assistito al fine di 
concordare la nuova data di consegna attraverso il numero verde 800510960. 
La Ditta  deve osservare tutte le precauzioni e gli accorgimenti per salvaguardare il diritto alla privacy 
dell’assistito. Pertanto, in alcun modo, imballaggi, dizioni o scritte pubblicitarie, dovranno far risalire al 
prodotto consegnato. Inoltre, in nessun caso gli ausili, potranno essere lasciati a un vicino di casa o a 
qualunque altra persona non espressamente autorizzata dall’assistito. 
Le consegne dovranno essere accompagnate da apposito documento fiscale (DDT o bolla di 
accompagnamento) in triplice copia, di cui una resterà all’assistito, una alla Ditta e una sarà inviata, a cura 
della Ditta, al Distretto competente unitamente alla fattura. Qualora vi sia errore nella consegna della merce 
la Ditta provvederà alla sostituzione della stessa entro 3 giorni..  
Durata e rinnovo dell’autorizzazione. L’ autorizzazione ha validità massima un anno. Pertanto allo scadere 
della stessa, per evitare interruzioni nella fornitura, l’utente o chi lo assiste, ha l’onere di provvedere al 
rinnovo. Qualora intervengano variazioni nel corso dell’anno che comportino la modifica della fornitura a 
causa delle mutate necessità assistenziali, la richiesta di modifica potrà essere autorizzata dall’Ufficio Protesi 
dopo presentazione della documentazione comprovante la variazione.     
Dove rivolgersi per informazioni e segnalazioni Uffici Protesi dei Distretti ai recapiti indicati nell’allegato; 
Servizio Comunicazione e relazioni esterne via Demurtas - Nuoro tel. 0784240956, fax 0784240955, mail: 
serviziocomunicazione@aslnuoro.it.; ditta Hartmann  numero verde:  800510960  
 
Documenti correlati: 

1) Prescrizione: specialista Allegato 1 -  Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera scelta Allegato 1/B; 
2) a) Dove rivolgersi per informazioni e segnalazioni  b) Sedi, giorni e orari nei quali consegnare la 

documentazione per gli Uffici Protesi con la presenza in sede di incaricati della Ditta fornitrice   
3) Carta dei servizi e diritti della persona con incontinenza (allegata alla deliberazione della Giunta della 

Regione Sardegna n. 2/8 del 22-1-14)  
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