Decreto Ministero della Sanit à 27 agosto 1999, n. 332

ALLEGATO 1

ELENCO N. 3:

Nomenclatore degli apparecchi acquistati direttamente dalle
aziende USL e da assegnarsi in uso agli invalidi
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ELENCO N. 3:
Tavola di corrispondenza fra sistemi di classificazione

FAMIGLIE DI AUSILI SECONDO IL
NOMENCLATORE TARIFFARIO
EX DM 28/12/92
601 – APPARECCHI ATTINENTI LA
FUNZIONE RESPIRATORIA

CLASSI DI AUSILI CORRISPONDENTI
SECONDO LA CLASSIFICAZIONE A
NORMA ISO
03 Ausili per terapia e addestramento:
03.03 Ausili per terapia respiratoria

RESPIRATORI
CONCENTRATORI DI OSSIGENO

03.03.12 Respiratori/Ventilatori
03.03.18 Ossigenatori (inclusi concentratori di
ossigeno)

VENTILATORE POLMONARE

03.03.15 Ventilatori

NEBULIZZATORE

03.03.06 Inalatori (inclusi i nebulizzatori
codificati a norma EN 2999:1944 come
03.03.09)
03.03.21 Aspiratori

APPARECCHIO ASPIRATORE PER
LARINGECTOMIZZATI

03.21 Attrezzature per iniezione
701 – APPARECCHI PER IL RECUPERO
DELLA FUNZIONE ALIMENTARE

15.09 Ausili per mangiare e bere:

APPARECCHIO ALIMENTATORE

15.09.30 Apparecchio alimentatore

22 – MONTASCALE MOBILE

18.30 Apparecchio di sollevamento
(montascale)
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ELENCO N. 3
Gli ausili inclusi nel presente elenco sono acquistati direttamente dalle UU.SS.LL. ed
assegnati in uso agli invalidi, secondo le modalità previste dall’art. 4 del presente
regolamento

AUSILI PER LA TERAPIA RESPIRATORIA 03.03
DESCRIZIONE

CODICE EX
D.M. 28/12/92

CODICE
CLAFFICAZIONE
ISO

601.01.01

03.03.12

601.01.05

03.03.18

601.11.01

03.03.15

601.21.01
601.31.01

03.03.09
03.03.21

CODICE EX
D.M. 28/12/92

CODICE
CLAFFICAZIONE
ISO

Respiratore del tipo per uso domiciliare per la erogazione
di ossigeno prelevato da bombole mediante sistema
totalmente automatizzato e predeterminato; con
dispositivo di collegamento alla bombola, con sistema di
allarme e sicurezza
Concentratore di ossigeno, dotato di idoneo sistema di
filtraggio dell'aria, di dispositivo di allarme e di sicurezza,
con capacità d concentrazione regolabile da 0 a 5 l/m
Ventilatore polmonare a pressione positiva o negativa
intermittente (IPPB) la cui fase inspiratoria viene attivata
con l'intervento di un apparecchio esterno che insuffla
aria nei polmoni realizzando una pressione positiva con
regolatore del pressione/minuto dell'aria insufflata, con
possibilità di regolazione della frequenza respiratoria
garantendo la possibilità di ventilazione controllata
mediante via tracheostomica o con ventilazione nasale,
dotato di umidificatore, predisposto per il trasporto per
aerosol di farmaci nei polmoni, munito di dispositivo per il
collegamento alla bombola di ossigeno.
Nebulizzatore ad ultrasuoni con allarme e filtro
antibatterico, munito di regolatore della temperatura del
nebulizzato.
Apparecchio aspiratore per laringectomizzati

AUSILI PER INIEZIONE 03.21
DESCRIZIONE

Microinfusore per terapia ferrochelante nelle
malattie da accumulo patologico di ferro:
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(thalassemia)
Caratteristiche tecniche:
- alimentazione a batteria
- dispositivi di controllo e sicurezza sulla operatività
dei circuiti.
-

03.21.21

CODICE EX
DM 28/12/92

CODICE
CLAFFICAZIONE
ISO

701.01.001

15.09.30

CODICE EX
DM 28/12/92

CODICE
CLAFFICAZIONE
ISO

22.41.020

18.30.12.003

AUSILI PER MANGIARE E BERE 15.09
DESCRIZIONE

Apparecchio alimentatore

APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO
(MONTASCALE) ISO 18.30
DESCRIZIONE

MONTASCALE MOBILE A CINGOLI
E' indicato per i soggetti totalmente non deambulanti
dimoranti abitualmente in edifici sprovvisti di
ascensore idoneo, serviti da scale non superabili
mediante l'installazione di una rampa di cui al D.M.
Lavori Pubblici 14 agosto 1989, n. 236; oppure per il
superamento di barriere architettoniche interne
all'abitazione. L’indagine sociale preventiva dovrà
attestare l'assoluta indispensabilità di tale
dispositivo.
Caratteristiche:
- struttura in metallo recante cingoli dentati in
gomma;
- parte superiore smontabile o riducibile con staffe di
appoggio e bloccaggio della carrozzina;
- leva di comandi avanti e indietro, pulsante di stop e
chiave di arresto;
- motore a corrente continua a bassa tensione;
batteria, caricabatteria e indicatore della carica
compresi;
- possibilità di superare pendenze fino a 35°
(indicatore compreso);
- autonomia di salita e discesa fino a dieci piani;
- carico utile fino a 130 kg.;
- garanzia di 24 mesi.
MONTASCALE A RUOTE
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Ha la stessa descrizione del precedente:
Caratteristiche
- strutture con staffe di appoggio e bloccaggio della
carrozzina, poggiatesta e cinture di sicurezza o con
poltroncina incorporata all’intelaiatura;
- movimentazione con ruote gommate munite di
dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di
gradini di alzata fino a 20 cm. (a richiesta fino a 24
cm.);
- dispositivo di inserimento automatico del freno
motore;
- motore a bassa tensione;
- accumulatore e carica batterie;
- autonomia a moto continuo su scale non inferiore a
10 piani;
- comandi elettrici di salita e discesa;
- portata massima di 120 kg.;
- garanzia 12 mesi.
22.41.030
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18.30.12.006

