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Fase 2: Valutazione funzionaleljell'ausilio

I pazienti valutati clinicamente idonei proseguono il percorso con la Valutazione funzionale per
I'individuazione dell'ausilio. maggiormente appropriato, diversificato a seconda della residenza:

l)

Pazienti residenti nellaASL Roma 1

ll Centro di riferimento o la UOC Neurologia SFN inviano la docurnentazione (Modulo
Attivazione Percorso) al Nucleo di Valutazione Ausili (val.protesica@aslroma@ che
effettua la valutazione funzionale e I'eventuale prescrizione dell'ausilio

2)

Pazienti residenti in altre Asl del Lazio

La valutazione funzionale per I'individuazione dell'ausilio è effettuata presso i competenti
Servizi della ASL di residenza o presso Centri esterni individuati dalle ASL di residenza.
L'esiro della valutazione con proposta dell'ausilio, e relativa scheda tecnica, è inviata allo
specialista del Centro da riferimento per I'effeftuazione della prescrizione, qualora

concordi;

lo
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Fase 3: Autorizzazione ed erogazione dell'ausilio prescritto

ll Nucleo Valutazione Ausili:
- in caso di ausili riconducibili al nomenclatore tariffario vigente può indirizzare I'utente, con
prescrizione e relazione del percorso effettuato, all'Ufficio Ausili e Protesi della ASL di residenza
per l'autorizzazione;

- in caso di ausili non riconducibili al nomenclatore tariffario vigente o ad alta tecnologia ne viene
verificata la disponibilità nel magazzino per l'eventuale riciclo; in caso di indisponibilità viene
autorizzato I'acquisto previa acquisizione del consenso della ASL di residenza dell'utente, sulla
quale saranno ribaltati i relativi costi.

Fase 4: Collaudg

ll collaudo dell'ausilio è effettuato dal medico prescrittore come da normativa vigente.

Fase 5: Follow up

A distanza di 6 mesi dall'erogazione dell'ausilio il prescrittore effettua la rivalutazione del paziente
per eyentuali modifiche delle necessità comunicative.

ln alfegato modulisúca da utilizzare per ìl Percorso Ausiti per lo Comunicozíone Aumentotivo Alrcrnotivo ASI Rorno
disponibili sul sito della ASL Roma 1:
Modulo Atdvazione Percorso
Modulo Valutazione Clinica
Modulo Valuazione Funzionale Ausili residenti ASL Roma I
Modulo Valutazione Funzionale Ausili NON residenti ASL Roma I
Modulo Prescrizione Ausili
Modulo Erogazione - Collaudo - Follow up
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