
CARTA DEI SERVIZI 
 
Azienda convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale 
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CHI HA DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DEL SSN 
E IN CHE MODO PUO’ RICHIEDERLE 
AVENTI DIRITTO: 
- invalidi civili, di guerra e per servizio 
- minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, 
cura, e riabilitazione di un'invalidità permanente 
- invalidi in attesa di accertamento 
- invalidi in attesa di riconoscimento, ai quali sia stata riscontrata 
e verbalizzata una menomazione che comporta una riduzione 
della capacità lavorativa superiore ad un terzo; 
- Entero-urostomizzati, ileo-colostomizzati, laringectomizzati, tracheotomizzati, 
amputati d'arto, donne che abbiano subito 
una mastectomia, soggetti che abbiano subito un intervento 
demolitore sull'occhio previa presentazione di certificazione 
medica. 
- ricoverati presso una struttura sanitaria accreditata, pubblica 
o privata, per i quali venga certificata la necessità urgente di 
applicazione di una protesi, di una ortesi o di un ausilio prima 
della dimissione. 
Per gli invalidi sul lavoro, l'erogazione dei dispositivi protesici è 
garantita dall'INAIL ed è regolamentata dal DPR 30 giugno 
1965, n. 1124, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 Ottobre 
1965, n. 257 - Supplemento Ordinario 
 
COME OTTENERE PROTESI/AUSILI IN CONVENZIONE: 
L'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei dispositivi 
è subordinata al preliminare svolgimento delle seguenti 
attività: a) Prescrizione; b) Autorizzazione; c)Fornitura ; d) 
Collaudo. 
1. UNA CORRETTA PRESCRIZIONE 
Per accedere alla prestazione in regime di Servizio Sanitario 
Nazionale, è necessario presentare la prescrizione su specifico 
ricettario regionale effettuata dal medico specialista del SSN 
dipendente o convenzionato (con validità 30 giorni). 
LA PRIMA PRESCRIZIONE DEVE COMPRENDERE: 
a) Diagnosi circostanziata 
b) Indicazione del dispositivo o ausilio prescritto: - descrizione - codice 
identificativo riportato nel Nomenclatore - eventuali adattamenti 
necessari 
c) Programma terapeutico di utilizzo 
2. RICHIEDERE IL PREVENTIVO 
É possibile richiedere il preventivo presso la sede e punti vendita 
ORTOPEDIA SAVAZZINI  facendone richiesta verbale, telefonica o via fax, allegando 
sempre la prescrizione medica. (In caso sia necessaria 
una valutazione prima dell’emissione del Preventivo, ORTOPEDIA SAVAZZINI provvederà 
a fissare un appuntamento con l’Assistito). 
3. OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE ASL 
L’Autorizzazione sarà rilasciata dall'ASL di residenza dell'Assistito 
a seguito della consegna di prescrizione medica, preventivo e 
relativa scheda progetto: 
� in caso di prima fornitura entro 20 giorni. 



� In caso di ricovero presso strutture sanitarie, pubbliche o private, 
ubicate fuori del territorio della ASL di residenza, limitatamente 
ai dispositivi inclusi nell'Elenco 1, la ASL può rilasciare 
autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. Non 
possono essere prescritti e forniti ausili dell’All. 2 (deambulatori, 
letti, materassi, sollevatori, poltrone e carrozzine da comodo, 
ausili per evacuazione, montascale e ausili per la comunicazione). 
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4. COSA FARE DOPO L’AUTORIZZAZIONE 
Ricevuta Autorizzazione dalla ASL, riconsegnare il preventivo in 
ORTOPEDIA SAVAZZINI o presso il punto vendita che lo ha emesso, oppure seguire 
le seguenti modalità: 
- inviare il preventivo via fax in sede allo 06.9535721 o presso il 
punto vendita (vedi pag. 34) 
- inviare il preventivo all’indirizzo e-mail autorizzazioni@itop.it 
- telefonare allo 06.9531191 o al punto vendita (vedi pag. 34) 
comunicando data e numero di Protocollo (presenti in basso 
a destra del preventivo vicino al timbro della ASL o contenuti 
nel modulo rilasciato dalla ASL. 
Per i preventivi pervenuti in ORTOPEDIA SAVAZZINI via fax/mail/telefono sarà 
nostra premura comunicare all’Assistito entro 2 giorni la data 
per l’eventuale rilievo delle misure e/o la consegna dell’ausilio. 
Al momento della presa delle misure si consiglia di portare con 
sè anche eventuali presidi e ausili precedentemente forniti. 
5. TEMPI MASSIMI PER LA CONSEGNA DEI PRESIDI 
Le aziende ortopediche devono rispettare i termini massimi di consegna, 
previsti dal N.T. (tabella 5/1 pag 26) 
6. IL COLLAUDO 
Deve essere effettuato dallo specialista prescrittore o dalla sua 
Unità Operativa, entro 20 giorni dalla data di consegna del 
dispositivo, il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza 
del dispositivo ai termini dell'autorizzazione che il presidio 
consegnato corrisponda a quello autorizzato. 
- La ASL invita, entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura, l'Assistito a 
presentarsi per il collaudo. Qualora l’assistito non si presenti 
alla data fissata per il collaudo senza giustificato motivo, incorre 
nelle sanzioni fissate dalla Regione. 
- Il collaudo dei dispositivi erogati all’Assistito non deambulante 
viene effettuato presso la struttura di ricovero o a domicilio. 
- Il collaudo si intende effettuato se, trascorsi 20 giorni dalla consegna 
del dispositivo, il fornitore non abbia ricevuta alcuna 
comunicazione dall'ASL. 
7. TEMPI MINIMI DI RINNOVO DEI PRESIDI 
L’Autorizzazione viene rilasciata quando sussistano le seguenti 
condizioni: 
• il presidio è ancora necessario 
• il presidio precedente non è più idoneo e riparabile 
• è trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di 
dispositivo, dalla fornitura precedente come previsto nell’all. 2 
del Nomenclatore Tariffario (tabella 7/1 pag 27). 
Per i dispositivi forniti agli assistiti minori di 18 anni non si applicano 
i tempi minimi di rinnovo. 
8. RINNOVARE IL PRESIDIO PRIMA DEI TEMPI MINIMI PREVISTI 
È necessaria una dettagliata relazione del medico prescrittore 
che evidenzi il motivo della nuova fornitura (es. particolari 
necessità terapeutiche o riabilitative, modifica dello stato psicofisico 



dell’Assistito, smarrimento, rottura accidentale, particolare 
usura o impossibilità tecnica o non convenienza della riparazione 
oppure di non perfetta funzionalità del presidio riparato). 
9. CHIEDERE IL RINNOVO IN CASO DI SMARRIMENTO, ROTTURA, 
USURA O NON RIPARABILITÁ DEL PRESIDIO 
È necessaria una dichiarazione sottoscritta dall’invalido o di 
chi ne esercita la tutela in base alla quale la ASL può autorizzare 
per una sola volta la fornitura di un nuovo dispositivo 
prima che siano decorsi i tempi minimi previsti per il rinnovo. 
10. OTTENERE DISPOSITIVI NON INCLUSI NEL N.T. 
Qualora l'Assistito scelga un dispositivo non incluso nel nomenclatore 
tariffario, ma riconducibile, a giudizio dello specialista 
prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto 
(articolo 4, comma 2), l'azienda Asl di competenza autorizza la 
fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non 
superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla 
stessa azienda per il dispositivo incluso nel nomenclatore e 
corrispondente a quello erogato. 
Per i soggetti affetti da gravissime disabilità, la ASL può autorizzare 
la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del 
Nomenclatore, sulla base di criteri fissati dal Ministero della 
Sanità. (Art. 1 comma 6 del D.M. 27 Agosto 1999). 
11. OTTENERE DISPOSITIVI DI RISERVA 
I dispositivi provvisori e temporanei sono prescrivibili solo per: 
- Donne mastectomizzate 
- Soggetti con amputazione di arto. 
L'Azienda ASL può autorizzare la fornitura di un dispositivo di 
riserva rispetto al primo dispositivo definitivo solo in favore 
dei soggetti con amputazione bilaterale di arto superiore o 
con amputazione monolaterale o bilaterale di arto inferiore. 
Nei confronti di altri soggetti con gravi difficoltà di deambulazione, 
cui non è riconosciuto il diritto di una protesi di riserva, 
la ASL è tenuta ad assicurare la tempestiva sostituzione 
dei dispositivi divenuti temporaneamente non utilizzabili. 
12. CONTROLLI PER LA CORRETTA EFFICIENZA E GARANZIA 

DEL DISPOSITIVO 

Ogni dispositivo è corredato del “certificato di garanzia assistenza 
e manutenzione”. L’Utente deve attenersi alle date 
di controllo per il mantenimento dell’efficienza del dispositivo. 
In caso di mancato rispetto dei controlli ITOP si riserva la 
facoltà di mantenere la garanzia. 
13. ANTICIPO DI FORNITURA 
Nel caso sussista una comprovata urgenza del dispositivo, 
per il quale sia stato emesso un preventivo ancora in attesa 
di autorizzazione dalla ASL, è possibile richiedere un 
“Anticipo di fornitura” presso le accettazioni di ortopedia o 
riabilitazione, rispettando le procedure attuate 
dall’Azienda. 
PRINCIPI FONDAMENTALI 
L’Azienda si ispira, per la tutela dell'Utente, ai principi sanciti 
dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 
gennaio 1994 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 19 maggio 1995, relativi a: 
Eguaglianza 
Rispettiamo, in tutti i momenti del vivere quotidiano, la dignità 
della persona senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, religione, 



lingua e opinioni politiche. 
Imparzialità 
Svolgiamo le nostre attività rispettando i criteri di obiettività, 
imparzialità e giustizia. 
Continuità 
Assicuriamo i servizi in maniera regolare e continuativa, tranne 
nei casi in cui le astensioni da esso siano regolate o annunciate 
ufficialmente o rientrino negli aspetti organizzativi delle prestazioni. 
Diritto di scelta 
L’Utente può scegliere liberamente sul territorio nazionale la 
struttura a cui desidera richiedere la prestazione. 
Partecipazione 
Garantiamo informazione, personalizzazione e umanizzazione 
del servizio, tutelando l'Utente e cercando il più possibile di semplificare 
procedure e scambi. 
Efficienza ed efficacia 
L'organizzazione e l'erogazione dei servizi si uniformano a criteri 
di efficienza ed efficacia. 
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DIRITTI E DOVERI DELL’UTENTE 
Diritto all’informazione - consenso informato 
La valutazione dei Tecnici, sulle prestazioni da erogare, 
è un momento importante. 
In questa occasione è possibile richiedere loro informazioni sul 
decorso che intendono intraprendere. Nel caso in cui I'Utente o 
i familiari desiderino avere un colloquio con il Direttore Tecnico 
possono richiederlo. Saranno evasi in merito alle disponibilità di 
ricevimento/accoglienza. 
Diritto di ricevere informazioni su costruzione e garanzia presidio 
Ogni dispositivo costruito su misura deve essere accompagnato 
da: Atto di conformità e Garanzia di costruzione. 
L’Utente ha il diritto di ricevere tali informazioni e quindi 
richiederLe qualora non fornite. 
Diritto alla riservatezza 
Il D. Lgs 196/2003 che ha sostituito la legge n. 675 del 
31/12/1996, più conosciuta come legge sulla "privacy", ha dettato 
norme ben precise sull'uso dei dati personali. A tal proposito, 
l'Utente firma un modulo che autorizza la ORTOPEDIA SAVAZZINI al trattamento 
dei dati personali esclusivamente per i fini istituzionali (rapporti 
con Ministero della Salute, Aziende ASL, Agenzia di Sanità 
Pubblica, ricerca scientifica) nel totale rispetto di quanto stabilito 
dalla Legge. I dati personali dell’Assistito, quindi, non potranno 
avere altro utilizzo al di fuori di quanto sopra riportato. 
Doveri dell’Utente 
L’Utente impossibilitato a rispettare l’appuntamento fissato, è 
invitato a darne comunicazione telefonica (con almeno 1 giorno 
di anticipo, onde poter fissare una nuova prenotazione). 
Eventuali gravi disservizi che dovessero verificarsi tra Utente e 
personale ORTOPEDIA SAVAZZINI devono essere segnalati tempestivamente ed 
esclusivamente alla Direzione. 
Oltre a quanto precedentemente riportato, è opportuno richiamare 
l'attenzione su alcune norme importanti. 
L’Utente che accede in ORTOPEDIA SAVAZZINI è invitato ad avere un comportamento 
responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione 
dei diritti degli altri Utenti, con la volontà di collaborare 
con il personale e con la direzione. 
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RICETTIVITA’: 
- Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00; 
- Tel.: 091 6831924(r.a. 5 linee) –  
- E-mail ortopediasavazzini@libero.it      amm.savazzini@libero.it 
scrivendo agli indirizzi relativi agli Uffici di competenza 
relativamente alle richieste da porre  
INFORMAZIONI: 
Presso le nostre sedi  , possono 
essere richieste tutte le informazioni inerenti le attività della ORTOPEDIA SAVAZZINI, 
dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 
19:30. 
Ulteriori informazioni sono disponibili consultando il sito 
www.ortopediasavazzini.com 
Diffusione delle informazioni 
Curare la comunicazione e il dialogo qualifica il rapporto con 
l'Utente e migliora l'efficienza dei servizi offerti. A tal riguardo la 
ORTOPEDIA SAVAZZINI promuove periodicamente lo sviluppo di adeguati progetti 
di comunicazione finalizzati a garantire una migliore diffusione 
e accessibilità delle informazioni sulle attività svolte e le prestazioni 
erogate. 
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SERVIZI VARI 
Servizio Cortesia per ausili autorizzati non disponibili 
Per preventivi ASL/INAIL autorizzati o per pratiche private relative 
ad ausili personalizzati non disponibili, è possibile richiedere 
un “ausilio di cortesia” gratuito (non personalizzato), previa 
disponibilità di magazzino. 
Servizio Cortesia ausili in riparazione 
Per carrozzine in “conto riparazione” è possibile richiedere un ausilio 
(non personalizzato) previa disponibilità di magazzino. 
Consegne a domicilio 
- Per gli ausili di riabilitazione non personalizzati dell’All. 2 è possibile 
richiedere consegna a domicilio gratuita effettuata da 
personale specializzato ORTOPEDIA SAVAZZINI. 
- Per gli ausili di riabilitazione personalizzati la consegna a domicilio 
può essere effettuata solo successivamente alla prova e 
verifica di funzionalità ed efficienza da parte del Tecnico. 
Copertura Assicurativa 
ORTOPEDIA SAVAZZINI, attraverso una polizza assicurativa, tutela la propria attività 
e la responsabilità civile per danni a cose o persone causati 
durante l’erogazione dei dispositivi o durante l’utilizzo degli stessi 
anche all’esterno dell’Azienda. 
Noleggio Ausili 
Attraverso il Customer Service di Riabilitazione è possibile richiedere 
letti, carrozzine o deambulatori in Noleggio. Il servizio prevede il 
pagamento di una cauzione a fronte di un periodo minimo di noleggio, 
estensibile giornalmente e al termine del quale verrà calcolata 
l’eventuale differenza a carico dell’utente. Nel caso in cui la cauzione 
relativa al noleggio esteso, sia equivalente al valore dell’ausilio 
questo sarà fatturato al cliente diventando di sua proprietà. 
Servizi: Baropodometria - Noleggio e fornitura di Ausili per la mobilità e 
relativa Assistenza Tecnica - Fornitura di dispositivi ortopedici su misura e 
con componenti predisposti - Preventivi in convenzione ASL/INAIL. 
Prodotti: Calzature anatomiche e plantari anatomici - Prodotti per la cura 
del piede e del corpo - Ortesi, Tutori e Busti con componenti predisposti - 



Ginocchiere Cavigliere - Polsiere - Gomitiere - Immobilizzatori - 
Stabilizzatori Collari - Fasce e bendaggi - Cuscini anallergici, per cervicale 
e lombare Tallonette - Divaricatori per alluce - Misuratori di pressione 
manuali ed elettronici - Aerosol - Bilance - Poltrone elevabili - Cyclette, 
pedane vibranti ed altri attrezzi sportivi - Elettrostimolatori e per magnetoterapia 
- Calze preventive - Calze terapeutiche - Medicazioni per piede 
diabetico - Calzature per piede diabetico e reumatico, etc.. 
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