
    AUSILI TECNICI DI SERIE ( DM 332/99) 

AUSILI ANTIDECUBITO cod. iso

letto a 2 manovelle regolabile manualmente 18.12.07.006

sponde per letto 18.12.27.103

materasso ad elementi interscambiabili con compressore 03.33.06.021

cuscino in materiale viscoelastico compatto (per sedie normali o carrozzine) 03.33.03.009

* Il letto è destinato a soggetti adulti invalidi e a minori, affetti da patologie gravi che o

obbligano alla degenza senza soluzione di continuità, pertanto incompatibili con carrozzine 

pieghevoli o altri ausili per la mobilità personale che non siano inseriti in un progetto

riabilitativo.

CARROZZINE cod. iso

carrozzina a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore 12.21.03.003

carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrabile dall'accompagnatore 12.21.03.006

carrozzina a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore con regolazione servoassistita 12.21.03.009

(per il soggetto con scarsissima mobilità residua del tronco e

degli arti superiori e necessita di continua diversificazione anche

per prevenire le piaghe da decubito.ausilio alternativo ai due precedenti)



AUSILI ASSORBENTI L'URINA CODICE ISO QUANTITÀ

pannolone a mutandina formato grande (circ.vita 100-150 cm) 09.30.04.003 max 120 pz al mese

pannolone a mutandina formato medio  (circ.vita 70-110 cm) 09.30.04.006 max 120 pz al mese

pannolone a mutandina formato piccolo  (circ.vita 50-80 cm) 09.30.04.009 max 120 pz al mese

pannolone sagomato con barriera ai liquidi 

indossabile con mutandina elastica riutilizzabile

formato grande 09.30.04.012 max 120 pz al mese

formato medio   09.30.04.018 max 120 pz al mese

formato piccolo 09.30.04.021 max 120 pz al mese

pannolone assorb. Rettangolare con barriera est. ai liquidi 09.30.04.018 max 150 pz. al mese

indossabile con mutandina elastica riutilizzabile

mutandina elastica riutilizzabile grande 09.30.09.003 max 3 pz al mese

mutandina elastica riutilizzabile media 09.30.09.006 max 3 pz al mese

mutandina elastica riutilizzabile piccola 09.30.09.009 max 3 pz al mese

traversa salvamaterasso rimboccabile formato 80x180cm. 18.12.15.003 max 120 pz. al mese

traversa salvamaterasso non rimboccabile formato 60x90cm. 18.12.15.006 max 120 pz. al mese

NB. Gli ausili assorbenti sopra elencati possono essere tra loro integrabili. In ogni caso l'importo max di spesa corrispondente

al totale dei pezzi per un mese non può superare quello riferibile ai 120 pz di pannoloni mutandina grandi.



 CATETERI VESCICALI CODICE ISO QUANTITÀ

catetere a permanenza tipo Foley a palloncino in puro silicone 100% 09.24.03.003 2 pz. al mese

  CATETERI ESTERNI CODICE ISO QUANTITÀ

catetere esterno in gomma naturale o sintetica,ipoallergenica, autocollante 09.24.09.003 30 pz al mese

o con striscia biadesiva

   RACCOGLITORE PER URINA CODICE ISO QUANTITÀ

sacca di raccolta per urina da letto tubo 90 o 120 cm

tipo monoso 09.27.07.003 30 pz. al mese

tipo riutilizzabile 09.27.07.006 8 pz al mese

sacca di raccolta per urina da gamba tubo 10 o 25 cm

tipo monoso 09.27.07.003 30 pz al mese

tipo riutilizzabile 09.27.07.006 8 pz. al mese
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