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Fornitura della protesi acustica a carico del S.S.N.

Procedura per effettuare la domanda d'invalidità civile:

1_ impegnativa del medico di base per visita ORL + esame audiometrico per prescrizione protesica;
2_ Il richiedente deve prenotare una visita ORL con esame audiometrico in struttura pubblica oppure
in una clinica convenzionata con il S.S.N.
in questa sede è necessario presentare copia del certificato di invalidità, impegnativa del medico di
base, tessera sanitaria.
3_ la prescrizione dell'apparecchio acustico deve essere completata al preventivo di spesa formulato
dalla dottoressa Sartori.
Se si desidera un apparecchio acustico più sofisticato di quello previsto dal S.S.N., dal punto di vista
dell'estetica o della tecnologia, il cliente potrà scegliere, in accordo con l'audioprotesista di farsi carico
del pagamento della differenza di prezzo.
Sara' cura del medico di base compilare la domanda d'invalidita' per la commissione invalidi civili.
Fornitura dell'apparecchio a carico dell'ASL.
Per ottenere l'autorizzazione della asl, bisogna inoltrare all'ufficio protesico territorialmente
competente tutta la documentazione raccolta, ossia:
–

prescrizione dell'apparecchio acustico con esame audiometrico in originale

–

preventivo compilato dall'audioprotesista, dottoressa Sartori,

–

fotocopia del verbale d'invalidità

–

fotocopia della tessera sanitaria

Entro 20 giorni l'autorizzazione verrà rilasciata dall' ufficio protesico territorialmente competente e
inviata via posta al centro acustico.
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Il collaudo
Entro 20 giorni il cliente dovrà prenotare un appuntamento per effettuare il collaudo con lo specialista
otorino che ha prescritto l'apparecchio.
In questa sede verrà verificata dal medico prescrittore la congruenza clinica e la corretta
protesizzazione.
La ASL si riserva la facoltà di decidere o no il rinnovo allo scadere dei 5 anni.
Sono previsti casi di rinnovo anticipato se mutano le condizioni cliniche o di rieducazione dell'utente o
nei casi di smarrimento o cattivo funzionamento dell'apparecchio acustico tale per cui non risulti più
riparabile.
Quanto sopra descritto segue le indicazioni riportate dal Nomenclatore Tariffario, tuttavia i criteri e le
modalità di fornitura dell'apparecchio da parte dell'ASL, variano periodicamente a seconda della sede
di riferimento.
A chi rivolgersi:
Centro Acustico L'Orecchio del Cuore di Dottoressa Barbara Sartori
libera professionista
Via Giordano Bruno 14
44027 Fiscaglia
Massafiscaglia (FE)
tel. 349/8806876
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