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

AUSILI PER LA MOBILITÀ E LA POSIZIONE SEDUTA
FAMIGLIE DI PRESIDI SECONDO IL
NOMENCLATORE TARIFFARIO
EX D.M. 28/12/92

CLASSI DI PRESIDI CORRISPONDENTI
SECONDO LA CLASSIFICAZIONE A
NORMA ISO

22 - Ausili per la stabilizzazione, postura e 03 Ausili per terapia e addestramento
deambulazione
03.48 Ausili per rieducazione di movimento,
forza, equilibrio
Stabilizzatori
03.78 Ausili per la rieducazione nelle attività
quotidiane
09 Ausili per la cura e la protezione
personale

Stampelle, tripodi e tetrapodi

Postura

12 Ausili per la mobilità personale
12.03 Ausili per la deambulazione utilizzati
con un braccio
12.06 Ausili per la deambulazione utilizzati
con due braccia
12.18 Biciclette
12.21 Carrozzine
12.24 Accessori per carrozzine
12.27 Veicoli
12.36 Ausili per sollevamento
(sollevapersone)
18 Mobilia e adattamento per la casa o per
altri edifici
18.09 Ausili per la posizione seduta

La fornitura degli ausili contraddistinti dalle suddette classifiche è riservata al tecnico ortopedico in
possesso del titolo abilitante.
La fornitura degli ausili, in quanto inserita nel piano riabilitativo di riferimento, non può essere
disposta senza un’attenta valutazione delle esigenze funzionali specifiche per ciascun soggetto,
avendo riguardo alla vita di relazione ed alle condizioni ambientali di utilizzo, nonché delle prove di
idoneità e funzionalità. Dovranno altresì essere assicurate all’utente le istruzioni per il corretto uso
e se necessario l’assistenza tecnica di prima utilizzazione.
Ciascun ausilio, particolarmente se allestito con dispositivi aggiuntivi e complementari, ha una
funzione ben definita e diversa da altro similare o non, e quindi è ammessa la prescrizione, anche
simultanea di ausili a condizione che abbiano finalità riabilitativa o di recupero differenziata.

Allegato I - Elenco 1 (stralcio)
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AUSILI PER LA TERAPIA ED ADDESTRAMENTO
DESCRIZIONE

AUSILI PER RIEDUCAZIONE DI MOVIMENTO,
FORZA, EQUILIBRIO
STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA
PRONA
È indicato nel caso in cui non è possibile il
caricamento del peso sugli arti inferiori o in cui è
necessaria la sua programmazione graduale.
Consente il posizionamento del soggetto
neuromotuleso nell’inclinazione opportuna per
agevolare l’utilizzo degli arti superiori ed il
coordinamento oculo-manuale e per indurre
atteggiamenti controllati di estensione del tronco e
del capo.
Caratteristiche:
- struttura con possibilità di regolazione della
inclinazione;
- spinta regolabile in altezza e in larghezza
- appoggi per tronco e ginocchia imbottiti e rivestiti
in materiale lavabile, regolabili in altezza per
adeguarsi alle dimensioni del paziente;
- sella divaricatrice per sostegno pelvico
regolabile in altezza;
- poggiapiedi regolabili in altezza e larghezza
- modello con sistema di fissaggio al tavolo
- modello con base di appoggio a terra e sistema
di inclinazione incorporato
Modello con base di appoggio in terra e sistema
di inclinazione incorporato, e con appoggio
ventrale e delle gambe continuo, che consente lo
scarico completo degli arti inferiori.
STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA
ERETTA
È indicato quando si renda necessaria la ricerca
attiva della posizione eretta con l’ausilio di
sostegni alle ginocchia, o presa pelvica e
fermapiedi.
Caratteristiche:
- modello con struttura verticale regolabile in
altezza, con pedana e presa pelvica e supporto
per le ginocchia imbottiti e regolabili;
- modello con struttura a telaio avvolgente, con
pedana antiribaltamento, appoggiamani e
sostegno mobile ai glutei per consentire l’accesso
del soggetto e il posizionamento autonomo

Allegato I - Elenco 1 (stralcio)

ISO 03.48

CODICE EX
CODICE
DM 28/12/92 CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

03.48

22.35.001

03.48.21.003

726.600

22.35.003

03.48.21.006

953.800

–

03.48.21.009

880.100

22.35.005

03.48.21.033

677.000

22.35.007

03.48.21.036

1.218.600
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DESCRIZIONE

STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA
SUPINA
E' indicato nel caso in cui non sono possibili il
controllo della posizione eretta ed il caricamento
totale del peso del corpo sugli arti inferiori, ed è
necessaria la loro programmazione graduale
mediante variazione progressiva dell’inclinazione,
partendo dalla posizione orizzontale supina sino a
giungere alla posizione verticale.
Caratteristiche:
- struttura di sostegno in acciaio con regolazione
graduale dalla posizione orizzontale a quella
verticale;
- base di appoggio a terra munita di 4 ruotine
piroettanti di cui due con freno;
- piano di appoggio imbottito e rivestito di
materiale lavabile dotato di cinghie per il fissaggio
del tronco, del bacino e delle ginocchia;
- tavolo avvolgente regolabile;
- poggiapiedi regolabile in altezza
- modello come sopra con telaio pieghevole
- modello come sopra con regolazione della
inclinazione con vite senza fine e volantino.
Indicato per persone di peso superiore a 70 kg ed
altezza superiore a 170 cm
AGGIUNTIVI:
possono essere prescritti ove non già compresi
nelle caratteristiche del ausilio di base
Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori
posizionabile a diverse altezze (escluso
stabilizzatore per statica in postura supina)
Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori
posizionabile a diverse altezze e con inclinazione
regolabile
Regolazione della prono-supinazione del piede
Regolazione intra ed extra rotazione del piede
Regolazione della flesso-estensione del piede
Quattro ruote piroettanti diametro minimo 80 mm
di cui almeno due con freno (escluso per supino)
Sostegno o presa regolabile per il tronco
Regolazione servoassistita da pistone
oleodinamico
Regolazione servoassistita da motore elettrico a
bassa tensione, con telecomando, batteria e
caricabatteria
Regolazione servoassistita da pistone a gas
NOTA : Queste tre regolazioni sono alternative fra
loro e applicabili allo stabilizzatore per postura
supina. Sono indicate per persone di peso
superiore a 70 kg e di altezza superiore a cm 170,
solo nel caso siano necessarie numerose
movimentazioni ripetute.
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CODICE EX
CODICE
DM 28/12/92 CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

22.35.009
–

03.48.21.063
03.48.21.066

1.471.300
1.749.600

–

03.48.21.069

1.835.400

22.85.041

03.48.21.103

187.000

22.85.043
22.85.045
22.85.047
22.85.049

03.48.21.106
03.48.21.109
03.48.21.112
03.48.21.115

297.900
107.900
93.000
99.600

22.85.051
22.85.053

03.48.21.121
03.48.21.118

112.300
158.300

–

03.48.21.124

438.600

–
–

03.48.21.127
03.48.21.136

1.104.200
438.600

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

DESCRIZIONE

STABILIZZATORE MOBILE IN POSTURA
ERETTA
Ha la stessa funzione dello stabilizzatore
corrispondente, con la variante di consentire
anche una mobilità autonoma. È indicato per
bambini che non hanno consolidato la stazione
eretta e hanno sufficiente capacità di spinta agli
arti superiori.
Caratteristiche:
- struttura a guscio che consenta il mantenimento
e la stabilizzazione della postura eretta, con la
possibilità di variazione dell’angolo di inclinazione;
- due ruote grandi per l’autospinta;
- Pedana di stabilizzazione con sistema di
bloccaggio per i piedi
- misura piccola per bambini sino a cm. 94.

CODICE EX
CODICE
DM 28/12/92 CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

–

03.48.21.081

2.707.500

–
–
–

03.48.21.201
03.48.21.204
03.48.21.207

215.100
309.900
107.600

22.37.001

03.78.09.003

3.014.800

NOTA
Per le misure superiori si applica il criterio della
riconducibilità. Non è ammessa la ripetibilità della
fornitura
AGGIUNTIVI
- dispositivo di freno (al paio)
- sostegno per arto superiore (al paio)
- divaricatore
STABILIZZATORE DEAMBULATORE IN
POSIZIONE ERETTA
È indicato nei casi in cui il soggetto non
deambulante ha un sufficiente controllo della
parte superiore del corpo, il movimento di
inclinazione e rotazione della testa e degli arti
superiori imprime alla pedana, di cui è dotato, un
movimento alternato nella direzione desiderata.
È costruito con componenti predisposti
direttamente adattati e personalizzati sul
soggetto.
Caratteristiche:
- struttura in lega leggera con sostegno del tronco
e delle ginocchia e con fissaggio ai piedi
- appoggio al terreno tramite due pedane mobili
fulcrate su cuscinetti.
NOTA:
Per consentire la stazione eretta a pazienti con
gravi instabilità, questo ausilio può essere
integrato da ortesi del tronco, mutandine pelviche,
ortesi degli arti inferiori.
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TRICICLI A PEDALE

ISO 12.18.06

DESCRIZIONE

TRICICLO A PEDALE
È caratterizzato da un apposito telaio terminante
con un assale trasversale alle cui estremità sono
sistemate due ruote grandi che garantiscono la
stabilità laterale:
- con movimento su ruota fissa o libera
- come sopra con telaio modulare per
l’adattamento personalizzato
AGGIUNTIVI
Divaricatore imbottito fra sella e manubrio
Spalliera concava avvolgente a cinghia
Staffa con impronta piede e allacciatura
Sostegno per caviglia regolabile
Sostegno per avambraccio
Cambio a tre velocità
Pedivella con lunghezza regolabile (al paio)
Trazione con differenziale

Allegato I - Elenco 1 (stralcio)

CODICE EX
CODICE
DM 28/12/92 CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

22.51.141

12.18.06.003

851.500

22.51.143

12.18.06.006

946.300

22.85.551
22.85.561
22.85.565
22.85.567
22.85.569
22.85.573
22.85.575
22.85.577

12.18.21.103
12.18.21.106
12.18.21.109
12.18.21.112
12.18.21.115
12.18.21.118
12.18.21.121
12.18.21.124

107.600
130.200
97.100
73.900
83.100
69.600
87.200
248.200
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CARROZZINE AD AUTOSPINTA
DESCRIZIONE

ISO 12.21.06/09
CODICE EX
CODICE
DM 28/12/92 CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

CARROZZINE PIEGHEVOLI
CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA
CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI
A prevalente uso interno
Caratteristiche:
- telaio pieghevole;
- due ruote grandi posteriori Ø max 650 mm.
provviste di corrimano;
- due ruote piccole piroettanti Ø max 200 mm.
- freni di stazionamento;
- fiancate fisse e braccioli imbottiti;
- schienale e sedile in materiale lavabile;
- sedile di larghezza da cm. 38 a cm. 45;
- pedane regolabili.
Con telaio stabilizzante
Il telaio è costruito in modo da assicurare una
buona stabilizzazione anche sui fondi stradali
accidentati.
Caratteristiche identiche alla precedente tranne: il
telaio, le ruote grandi con gommatura
pneumatica, braccioli estraibili, pedane con
rotazione antero-posteriore. Fiancate ribaltabili o
estraibili.
Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38
Modello per adulti con sedile compreso tra cm. 38
e cm. 45
Di transito (manovrabile dall’accompagnatore)
È costruita con riduzione di ingombri e con ruote
grandi di diametro minore della precedente, per
consentire il passaggio attraverso aperture
anguste come quelle di alcuni ascensori, uffici,
bagni ed è facilmente riducibile per agevolarne il
trasporto in auto.
Caratteristiche
- fiancate ribaltabili o estraibili e pedane estraibili
e girevoli;
- Le quattro ruote devono avere Ø superiore a
200 mm. ed inferiore a 350 mm.;
- freni di stazionamento.
- Modello per bambini con sedile inferiore a cm.
38
- Modello per adulti con larghezza del sedile
compresa tra cm. 38 e cm. 45
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22.51.111

12.21.06.033

698.100

22.51.113

12.21.06.036

840.900

22.51.115

12.21.06.039

840.900

22.51.121

12.21.06.042

826.200

22.51.123

12.21.06.045

826.200
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DESCRIZIONE

AGGIUNTIVI
Pedana ad inclinazione regolabile con
reggigamba regolabile in altezza (al paio)
Sistema monoguida unilaterale
Cinturino fermapiedi o fermatallone (al paio)
Struttura a doppia crociera rinforzata per soggetti
spastici oppure di peso superiore a 100 kg. o per
altre motivate necessità legate ad un uso
particolarmente gravoso della carrozzina
Struttura leggera (peso complessivo in assetto di
uso non superiore a kg. 16)
Cinghia pettorale
Cinghia a bretellaggio imbottita
Divaricatore imbottito al sedile
Divaricatore imbottito al telaio
Cuscinetto di spinta al tronco
Cuscinetto per lordosi
Protezioni laterali parietali (al paio)
Schienale prolungato
Braccioli regolabili in altezza (al paio)
Schienale regolabile in inclinazione
Sedile forato con dispositivo WC
Sedile rigido, rivestito, asportabile
Bracciolo ridotto per tavolo (al paio)
Variazione larghezza del sedile superiore a cm.
45
Anello per autospinta a timone (al paio)
Tavolino normale
Tavolino con incavo avvolgente e bordi
Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi
con dotazione di ruotine posteriormente o
anteriormente Ø minimo 80 mm. (al paio)
Posizionamento variabile in più posizioni dei perni
delle ruote grandi (al paio)
Posizionamento variabile in più posizioni delle
forcelle delle ruote piccole con inclinazione
regolabile (al paio)
Posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile e
larghezza massimo ingombro inferiore a cm. 55.
(solo per codice 12.21.06.039)
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CODICE EX
CODICE
DM 28/12/92 CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

22.85.317
22.85.341
22.85.353

12.24.03.109
12.24.03.112
12.24.03.115

146.700
326.500
33.100

22.85.367

12.24.03.118

93.500

22.85.369
22.85.303
22.85.305
22.85.307
22.85.308
22.85.309
22.85.311
22.85.319
22.85.321
22.85.323
22.85.333
22.85.335
22.85.339
22.85.371

12.24.03.121
12.24.06.136
12.24.06.139
12.24.06.142
12.24.06.145
12.24.06.148
12.24.06.151
12.24.06.154
12.24.06.157
12.24.06.160
12.24.06.163
12.24.06.166
12.24.06.169
12.24.06.172

331.000
49.600
115.800
49.600
132.400
130.200
88.800
82.700
99.300
74.800
207.200
89.900
74.500
52.600

22.85.355
22.85.351
22.85.347
22.85.349

12.24.06.175
12.24.09.106
12.24.15.109
12.24.15.112

148.900
23.000
66.200
132.400

22.85.357

12.24.21.106

182.000

22.85.359

12.24.21.109

64.000

22.85.361

12.24.21.112

113.600

22.85.365

12.24.21.115

113.600
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DESCRIZIONE

CODICE EX
CODICE
DM 28/12/92 CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

CARROZZINE PIEGHEVOLI
AGGIUNTIVI
- UNICICLO (per carrozzine 12.21.06/09)
Dispositivo adatto a rendere polivalente una
carrozzina a propulsione manuale. L’applicazione,
di tale unità trasforma una carrozzina riducibile
e/o a telaio rigido in una carrozzina da strada
mediante un sistema rapido di attacco e stacco
attivato direttamente dal disabile, con possibilità
quindi di lunghi percorsi stradali a maggiore
velocità. E' indicato per i soggetti non anziani con
accentuata vigoria agli arti superiori, che hanno
necessità di una vita di relazione all’aperto, che
non possono usare un triciclo da strada
tradizionale perché il relativo ingombro lo rende
intrasportabile in auto.
Caratteristiche:
- una forcella in acciaio verniciato con una ruota
pneumatica di adeguato diametro recante sistema
di attacco e stacco rapido a qualsiasi tipo di
carrozzina;
- superiormente il dispositivo di propulsione è
costituito da un piantone con un pignone azionato
da due manovelle contrapposte e catena di
trasmissione alla ruota con idoneo cambio di
rapporti;.
- freno, fanale regolamentare e segnalatore
acustico

Allegato I - Elenco 1 (stralcio)

–

12.24.21.130

1.582.700
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DESCRIZIONE

CARROZZINA AD AUTOSPINTA CON DUE
MANI SULLE RUOTE POSTERIORI
PIEGHEVOLE O A TELAIO RIGIDO RIDUCIBILE
SUPERLEGGERA
È indicata per adulti invalidi e minori di anni 18
non deambulanti che svolgono una intensa attività
esterna (è alternativa alle altre 12.21.06)
Caratteristiche:
- struttura in materiali compositi (carbonio e/o
kevlar) o leghe superleggere ad altissima
resistenza;
- schienale e braccioli estraibili o pieghevoli;
- pedana unica o doppia estraibile;
- due ruote grandi a gommatura pneumatica o
massimo 650 mm. ad estrazione rapida con
anello corrimano in alluminio o nylon e due ruote
piroettanti Ø massimo 200 mm.;
- forcelle anteriori con inclinazione regolabile;
- sedile con larghezza tra 34 e 45 cm.;
- peso massimo in assetto di uso kg. 13;
- garanzia non inferiore a 24 mesi.
RIPARAZIONI (Carrozzine pieghevoli e
superleggere)
Revisioni dispositivi di movimento
Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in
sostituzione
Sedile in materiale lavabile
Dimensioni analoghe all’ausilio in uso
Schienale in materiale lavabile
Dimensioni analoghe all’ausilio in uso
Parte imbottita dei braccioli (al paio)
Appoggiagambe estraibili complete di pedane
appoggiapiedi ribaltabili (al paio)
Appoggiagambe con inclinazione regolabile,
complete di appoggiapiedi e appoggiapolpaccio
(al paio)
Ruota grande Ø max 650 mm. con anello
corrimano, gommata come quella dell’ausilio in
uso
Ruota piccola Ø max 200 mm. Con supporto
piroettante, gommato come quelle dell’ausilio in
uso.
CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA
CON DUE MANI SULLE RUOTE ANTERIORI
Hanno caratteristiche e tariffe uguali a quelle con
autospinta sulle ruote posteriori. Cambia il
numero di codice nel senso che il terzo gruppo di
cifre .06 diventa .09.
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CODICE EX
CODICE
DM 28/12/92 CLASSIFICAZIONE
ISO

22.51.124

TARIFFA

12.21.06.060

2.856.100

12.24.03.553

72.700

12.24.03.556

43.600

12.24.06.553

68.800

12.24.06.556

68.800

12.24.06.559

22.900

12.24.03.559

76.500

12.24.03.562

137.700

12.24.21.553

76.500

12.24.21.556

30.600
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DESCRIZIONE

CODICE EX
CODICE
DM 28/12/92 CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

CARROZZINE ELETTRICHE
Carrozzina elettrica per uso interno/esterno
Caratteristiche:
- telaio in acciaio cromato e/o verniciato rigido o
pieghevole;
- schienale, sedile e braccioli rivestiti in materiale
lavabile;
- fiancate con braccioli imbottiti ed estraibili o
ribaltabili con sistema di bloccaggio;
- pedane appoggiapiedi girevoli e sfilabili;
- quattro ruote pneumatiche di sezione
maggiorata;
- sistema frenante di tipo automatico con il motore
ed elettromagnetico di stazionamento;
- motori elettrici in grado di far superare pendenze
del 6% e per brevi tratti fino al 15%;
- alimentazione a 24 V con due accumulatori
estraibili e capacità minima 35AH ciascuno;
- caricabatteria con dispositivo elettronico del
controllo di carica fino all’interruzione automatica;
- comando di guida elettronico.
- Modello dimensionato per bambini e adulti

22.51.137

12.21.27.006

5.051.200

Carrozzina elettrica per uso esterno
Prescrivibile ad adulti invalidi e minori di anni 18
non deambulanti per uso su reti viarie con
asperità o pendenze tali da comportare un
impegno severo degli organi meccanici ed
elettrici.
E' alternativa alla precedente cod. 12.21.27.006.
Caratteristche:
- telaio rigido in acciaio verniciato o cromato o
lega leggera ad alta resistenza;
- sedile, schienale e braccioli imbottiti e rivestiti
con materiale lavabile;
- ruote a sezione maggiorata non inferiore a 260
mm;
- sistema frenante automatico con il motore ed
elettromagnetico di stazionamento;
- braccioli regolabili in altezza e sfilabili o
ribaltabili;
- motori almeno da 300 watt-24V-16AH e
caricabatterie, due batterie da 80 A in grado di
fornire una autonomia minima di 5 ore pari a circa
30 km;
- capacità di superare pendenze fino al 20%;
- suoneria, chiave di sicurezza, indicatore velocità
selezionata, fanaleria anteriore e posteriore,
indicatori di direzione intermittenti, indicatore
caricabatteria;
- comando guida elettronico a cloche;
- garanzia 24 mesi (per gli accumulatori 6 mesi).
Modello dimensionato per bambini o adulti

22.51.135

12.21.27.009

7.518.500
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DESCRIZIONE

AGGIUNTIVI
Comando elettronico a bocca
Comando elettronico a mento
Comando elettronico a piede
Comando elettronico a tavolo
Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico
Schienale, e poggiagambe a regolazione elettrica
(solo per cod. 12.21.27.009)
Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile
(solo per cod. 12.21.27.009)

CODICE EX
CODICE
DM 28/12/92 CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

22.85.501
22.85.503
22.85.505
22.85.507
22.85.509

12.24.03.145
12.24.03.148
12.24.03.151
12.24.03.154
12.24.03.157

372.700
303.600
303.600
275.100
1.537.200

22.85.391

12.24.03.160

714.800

–

12.24.03.163

1.323.900

12.24.03.603

115.000

12.24.03.606

85.800

12.24.06.603

67.700

12.24.06.606
12.24.06.609

67.700
30.100

12.24.03.609
12.24.21.603

75.200
120.400

12.24.21.606
12.24.21.609

248.200
293.400

12.24.09.603

752.200

12.24.24.603

120.400

12.24.03.612

1.203.500

N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle
carrozzine pieghevoli.
RIPARAZIONI (motocarrozzine e carrozzine
elettriche)
Revisione dispositivi di movimento
Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in
sostituzione
Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni
analoghe all’ausilio in uso.
Schienale rivestito in materiale lavabile,
dimensioni analoghe all’ausilio in uso
Parte imbottita dei braccioli (ai paio)
Appoggiagambe estraibili complete di pedane
appoggiapiedi ribaltabili (ai paio)
Ruota motrice completa per carrozzina elettrica
Ruota completa per motocarrozzina:
- normale
- con corona
Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a
quello dell’ausilio in uso.
Batteria, da 12 V con elettrolita, modello e
capacità analoga a quella della carrozzina
elettrica in uso.
Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a
quello dell’ausilio in uso.
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VEICOLI

ISO 12.27
DESCRIZIONE

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
È indicato per il trasporto all’esterno di bambini
con disabilità importanti che necessitano di
maggiori aiuti per il mantenimento posturale.
Caratteristiche:
- schienale inclinabile in più posizioni;
- schienale e sedile imbottiti e rivestiti in materiale
lavabile o in corda di materiale sintetico, o
comunque atti ad offrire il sostegno adeguato al
corpo in appoggio;
- poggiapiedi regolabile in altezza;
- cintura di contenimento;
- freni di stazionamento, ruote adatte per esterni;
AGGIUNTIVI
Cinghia a bretellaggio imbottita
Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile
Cuscinetto di spinta laterale
Tavolino normale
Tavolino con incavo avvolgente e bordi
Cinturini fermapiedi (al paio)
Poggiatesta regolabile in altezza con protezioni
parietali o ad angolo variabile
Cuscino per lordosi
Regolazione dell’altezza dello schienale
Regolazione della profondità del sedile
Regolazione della larghezza dei fianchetti laterali
per un valore non inferiore a 4 cm.
Supporti laterali per il tronco (coppia)
Possibilità di basculamento di tutto il sistema di
seduta
RIPARAZIONI (Passeggini e seggioloni)
Revisione dispositivi di movimento
Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in
sostituzione
Sedile in materiale lavabile o sintetico, dimensioni
analoghe all’ausilio in uso.
Schienale in materiale lavabile o sintetico,
dimensioni analoghe all’ausilio in uso.
Appoggiagambe a pedana regolabile in altezza
Appoggiagambe con inclinazione regolabile a
pedana regolabile in altezza
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CODICE EX
CODICE
DM 28/12/92 CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

22.45.105

12.27.03.006

1.214.100

22.85.156
22.85.157
22.85.159
22.85.171
22.85.173
22.85.175

12.27.03.115
12.27.03.118
12.27.03.121
12.27.03.124
12.27.03.127
12.27.03.130

115.800
74.500
88.800
66.200
132.400
29.800

22.85.177
22.85.179
–
–

12.27.03.133
12.27.03.136
12.27.03.139
12.27.03.142

113.600
88.000
99.300
74.500

–
–

12.27.03.145
12.27.03.148

117.300
117.300

–

12.27.03.151

240.700

12.27.03.503

57.500

12.27.03.506

29.200

12.27.03.509

105.300

12.27.03.512
12.27.03.515

105.300
90.300

12.27.03.518

135.400
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AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA ISO 18.09
DESCRIZIONE

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE
Seggiolone ortopedizzato che può consentire al
disabile una posizione seduta, distesa o altre
posizioni funzionali alle specifiche necessità fino
al limite della posizione statica supina od
orizzontale. E' adattabile dimensionalmente alle
esigenze del soggetto.
Caratteristiche:
- telaio di base regolabile in altezza, munito di 4
ruote piroettanti diametro minimo mm. 80 di cui 2
con freno di stazionamento;
- sedile, schienale, fianchi, braccioli,
poggiagambe imbottiti e rivestiti in materiale
lavabile o comunque atti ad offrire il sostegno
adeguato al corpo in appoggio; il complesso della
scocca superiore può essere asportabile;
- poggiapiedi regolabile in altezza;
- sedile inclinabile con regolazione continua
dell’inclinazione;
- schienale regolabile in altezza e inclinazione;
- profondità della seduta regolabile;
- braccioli regolabili in altezza e larghezza
AGGIUNTIVI
Sistema basculante per l’azionamento
contemporaneo di schienale e poggiagambe
Poggiatesta o poggianuca regolabile in altezza,
profondità, inclinazione e con possibilità di
traslazione laterale
Prolunga dello schienale regolabile
Cuscinetto di spinta laterale inclinabile e
regolabile
Poggiagambe a contenimento laterale
Pedana unica con regolazione dell’inclinazione e
della flessoestensione dei piedi
Pedana divisa multifunzionale con cinghie
fermapiedi
Divaricatore anatomico imbottito e regolabile
Cinghia con bretellaggio
Tavolino con incavo a supporti autolivellanti,
inclinabili
Regolazione dei fianchi e dei braccioli in
profondità
Base per esterni, con ruote diametro minimo 175
mm., maniglione di spinta, regolazione
dell’altezza di seduta, dotata di bloccaggio del
piroettamento delle ruote anteriori
NOTA: Questa base per esterni è alternativa alle
carrozzine e ai passeggini.
RIPARAZIONI (vedi voci riparazioni dei
passeggini cod. ISO 12.27.03)
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CODICE EX
CODICE
DM 28/12/92 CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

22.45.071

18.09.18.012

2.268.700

22.85.081

18.09.18.202

82.700

22.85.083
22.85.085

18.09.18.205
18.09.18.208

146.700
91.100

22.85.087
22.85.089

18.09.18.211
18.09.18.214

105.300
157.300

22.85.091

18.09.18.217

198.600

22.85.093
22.85.095
22.85.097

18.09.18.220
18.09.18.223
18.09.18.226

280.900
91.100
124.200

22.85.099

18.09.18.229

215.100

–

18.09.18.232

148.900

–

18.09.18.235

777.800
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DESCRIZIONE

CODICE EX
CODICE
DM 28/12/92 CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

SISTEMI DI POSTURA MODULARI E SU
MISURA
Gli ausili di postura modulari personalizzabili si
possono prescrivere a soggetti affetti da disabilità
grave, secondaria a menomazioni motorie che
determinano una importante insufficienza
posturale.
Gli ausili posturali sono composti da:
- base di sostegno
- sistema posturale
LE BASI Di SOSTEGNO sono strutture di
supporto appositamente predisposte per
sostenere il sistema posturale e gli aggiuntivi; si
dividono in: base da interno o da esterno.
I sistemi di postura possono essere applicati
anche su un normale ausilio per la mobilità
(carrozzina).
I SISTEMI POSTURALI sono realizzati con
elementi predisposti e personalizzabili o con
elementi su misura in materiale sintetico
modellato su calco negativo/positivo.
Si dividono in rapporto alla regione corporea:
- unità posturale per bacino
- unità posturale per il tronco/bacino
- unità posturale per il capo
- unità posturale per arto superiore
- unità posturale per arto inferiore
BASE DI SOSTEGNO
base da interni (seggiolone)
struttura facilmente agganciabile al sistema di
postura agganciabile
Ruote piroettanti di cui almeno due con freno di
stazionamento
Regolazione dell’altezza per consentire il facile
accostamento a piani di appoggio e di lavoro con
dispositivo che ne consente l’agevole variazione
anche con la persona seduta.
Possibilità di ospitare sistemi di postura adeguati
alla situazione evolutiva dell’utente
Garanzia di 24 mesi

–

18.09.39.003

1.099.100

BASE DA ESTERNI
Struttura facilmente agganciabile al sistema di
postura
Pieghevole o riducibile per facilitarne il trasporto.
Ruote adatte per uso esterno, anche su terreni
sconnessi, di cui almeno due con freno d
stazionamento.
Possibilità di ospitare sistemi di postura adeguati
alla situazione evolutiva dell’utente
Garanzia di 24 mesi

–

18.09.39.006

1.140.900
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DESCRIZIONE

AGGIUNTIVI:
Regolazione dell’inclinazione, con dispositivo che
consente l’agevole basculamento del sistema
anche con la persona seduta.

CODICE EX
CODICE
DM 28/12/92 CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

–

18.09.39.103

149.500

–

18.09.39.012

902.600

–

18.09.39.015

1.114.000

–

18.09.39.018

1.658.000

–

18.09.39.021

2.548.000

UNITÀ POSTURALE PER IL CAPO
Atto a garantire adeguato sostegno, regolabile in
altezza costruita su misura in materiale sintetico
modellato in calco negativo/positivo.

–

18.09.39.024

417.100

c.s. con elementi predisposti direttamente
adattato sul paziente.
Il modulo di supporto deve consentire una
regolazione in altezza, in senso antero-posteriore,
in inclinazione e lateralmente.

–

18.09.39.027

646.000

UNITÀ POSTURALI
Unità posturale per bacino, costruita su misura in
materiale sintetico modellato su calco
negativo/positivo completo del sistema di
fissaggio alla base.
c.s. con elementi predisposti direttamente adattati
sul paziente.
I moduli e le regolazioni debbono consentire
eventuali modifiche della configurazione della
seduta e adeguare l’ausilio alla situazione
evolutiva dell’utente.
UNITÀ POSTURALE PER IL TRONCO/BACINO
Composta da un sedile e uno schienale, è
costruita su misura in materiale sintetico
modellato su calco negativo/positivo, completo del
sistema di fissaggio alla base.
c.s. con elementi predisposti direttamente adattati
sul paziente. Il supporto dorsale può essere
inclinabile per consentire la variazione dell’angolo
di inclinazione DORSO/SACRALE. I moduli e le
regolazioni debbono consentire eventuali
modifiche della configurazione posturale e
adeguare l’ausilio alla situazione evolutiva
dell’utente.
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DESCRIZIONE

UNITÀ POSTURALE PER ARTO SUPERIORE
È costruita da un bracciolo modellato per il
contenimento dell’avambraccio, con elementi
predisposti modulari.
UNITÀ POSTURALE PER ARTO INFERIORE
Costituita da elementi predisposti modulari
- Pedana con appoggiapiedi unico, inclinabile,
regolabile in altezza
- Pedana con appoggiapiedi diviso, inclinabile
con possibilità di differenziare in maniera
indipendente dal posizionamento del singolo
piede per quanto riguarda la regolazione
dell’altezza della divaricazione, della flessoestensione, della pronosupinazione.
AGGIUNTIVl
Regolazione della lunghezza del sedile
Regolazione della altezza dello schienale
Elementi di contenimento laterali, per bacino
regolabile (la coppia)
Stabilzzatore pettorale
Cinghia a bretellaggio
Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso
trasversale
Pelotta frontale con snodo (singola)
Appoggio palmare di varie forme
Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito
regolabile in senso antero-posteriore
Regolazione laterale del divaricatore
Cinghia pelvica
Regolazione dell’intra/extra rotazione del piede
per pedane indipendenti
Poggiagambe a contenimento laterale
Tavolino con incavo e con regolazione dell’altezza
e dell’inclinazione
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CODICE EX
CODICE
DM 28/12/92 CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

–

18.09.39.030

321.500

–

18.09.39.033

408.200

–

18.09.39.036

592.100

–
–

18.09.39.133
18.09.39.136

270.100
270.100

–
–
–

18.09.39.139
18.09.39.142
18.09.39.145

188.400
457.600
188.400

–
–
–

18.09.39.148
18.09.39.151
18.09.39.154

241.500
263.900
59.800

–
–
–

18.09.39.157
18.09.39.160
18.09.39.163

248.200
76.200
188.400

–
–

18.09.39.166
18.09.39.169

104.700
224.300

–

18.09.39.172

471.000

