
 
 

 
FORNITURE DI AUSILI PROTESICI ED ORTOPEDICI  

DA DITTA FORNITRICE DI ELENCO 1 DM 332/99  
CON SEDE FUORI REGIONE LOMBARDIA  

 

INDICAZIONI PER ASSISTITO e FORNITORE 
Servizio Unificato Protesica e Integrativa – ASST S pedali Civili 

Dicembre 2017  
 

 

NOTA PRELIMINARE 

In riferimento al nuovo Nomenclatore Tariffario di cui al DPCM 12.01.2017 e all’avvio della sua applicazione 
nel territorio regionale lombardo si informa che, secondo quanto alle note Direzione Generale Welfare - 
Programmazione polo ospedaliero farmaco, dispositivi e HTA – prot. G1.2017.0030551 del 13/10/2017 e 
prot. G1.2017.0032459 del 03/11/2017, nel sistema regionale di prescrizione on-line AssistantRL è costituito 
il nuovo archivio dei dispositivi dal 29.11.2017 . 
Si evidenzia pertanto che da tale data tutti i codici dei dispositivi relativi al DM 332/99 sono modificati con 
l'inserimento del suffisso_99. 
Inoltre, per tutti i dispositivi di Elenco 1 DM 332/99 oltre che per i soli dispositivi di Elenco 2 DM 332/99 
prescrivibili nel modulo Protesi d’arto (coprimoncone di arto; guanto di rivestimento per mano protesica; 
calza di lana; calza tubolare), dalla data suddetta e fino a diversa decisione regionale rimangono: 
• attivi e quindi prescrivibili, pur modificati come sopra, i codici DM 332/99 
• invariata l’applicazione delle regole DM 332/99:  specifiche condizioni di aventi diritto e concedibilità, 

regime erogativo, tariffe, tempi minimi di rinnovo della prescrizione, tempi massimi di erogazione, tempi 
di collaudo 

• invariate le indicazioni di cui al presente documento. 
 
 

PREMESSA 

Nell’ambito delle evoluzioni del sistema socio-sanitario lombardo conseguenti alla L.R. 23/2015, l’ASL 
di Brescia è cessata al 31.12.2015 e dal 01.01.2016 sono state costituite: 

• l’ATS (Agenzia di Tutela della Salute) di Brescia, che è subentrata nelle funzioni 
precedentemente svolte dall’ASL di Brescia, salvo quelle trasferite alle ASST; 

• le tre ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali) - ASST degli Spedali Civili di Brescia, ASST di 
Franciacorta e ASST del Garda - alle quali afferiscono anche attività erogative già proprie 
dell’ASL. 

 
Per il governo dell’assistenza protesica e integrativa nell’intero territorio dell’ATS di Brescia dal 
01/01/2017, sono stati individuati: 

• l’ASST Spedali Civili di Brescia quale ASST contabile alla quale sarà assegnato il budget unico 
2017 

• il Servizio Unificato Protesica e Integrativa (di seguito SUPI) presso l’ASST Spedali Civili di 
Brescia, quale servizio unificato di governo di detta assistenza di competenza ASST, che si 
avvale degli Uffici Protesica attivi nei 12 Presidi Territoriali delle 3 suddette ASST.  
 

Riferimenti: 
 

Denominazione Sede Tel. E-mail  
Servizio Unificato 
Protesica e 
Integrativa 

Brescia - Piazzale Spedali Civili 
1 (Palazzina Amministrativa)  030 3998547 

 
territorio.protesica@asst-spedalicivili.it 



 
Nel caso in cui l’assistito scelga di rivolgersi ad un fornitore di Elenco 1 D.M. 332/99 avente sede al di 
fuori della Regione Lombardia, il Modello O3 (on-line o cartaceo), che il medico prescrittore rilascia in 
occasione della prescrizione di ausili protesici, è utilizzabile solo se autorizzato dall’Ufficio Protesica di 
residenza (vedasi nota a pag. 2 del Mod. O3). 
  
Al fine di agevolare l’assistito e il fornitore nel percorso da seguire si forniscono le seguenti indicazioni: 
 
1) OTTENUTA LA PRESCRIZIONE: 

• l’assistito presenta la prescrizione (Mod. O3) al fornitore scelto il quale è tenuto a verificare che 
lo stesso: 
− riporti nome, cognome, codice fiscale, Struttura di appartenenza, data e firma originale del 

prescrittore; 
− sia stato emesso entro i 365 giorni precedenti la data di ricezione da parte del Fornitore: in 

caso contrario l’assistito dovrà essere indirizzato al prescrittore; 
− contenga presidi in numero adeguato, appropriati e correttamente codificati, oltre alle 

eventuali note necessarie alla realizzazione di una corretta fornitura. 
• Il fornitore redige, su Mod. O3 oppure separatamente, il preventivo che deve obbligatoriamente 

contenere per ciascun codice ISO, anche nel caso di fornitura di ausilio su misura realizzato 
dalla Ditta fornitrice con prodotti/componenti dotati di codice repertorio : 
− quantità 
− costo unitario (al netto di IVA) 
− scheda tecnica con marca, modello, classificazione CND e codice repertorio; 

• l’assistito presenta all’Ufficio Protesica competente per residenza: 
− la prescrizione (in originale con timbro e firma del medico prescrittore) 
− il preventivo del fornitore; 

• l’operatore dell’Ufficio Protesica gestisce la pratica on-line fino allo stato IN EROGAZIONE 
appone sul preventivo l’autorizzazione riportandovi tutti i propri riferimenti (cognome e nome, 
telefono, fax, e-mail, Ufficio Protesica di competenza), recapita al fornitore copia del presente 
documento, restituisce all'assistito tutta la documentazione in originale, trattenendone una 
copia, con la firma dell’assistito per ricevuta documentazione, da archiviare in cartaceo e/o in 
allegato alla prescrizione on-line. Nel caso l'autorizzazione riguardi presidi soggetti a collaudo, 
l'operatore dell’Ufficio Protesica ne informa l’assistito e lo sollecita a rivolgersi prontamente, a 
fornitura avvenuta, al medico prescrittore che, possibilmente entro 20 giorni dalla fornitura, 
effettua il collaudo e lo registra nel sistema informatico. 

 
 
2) OTTENUTA L’AUTORIZZAZIONE DALL’UFFICIO PROTESICA  TERRITORIALE: 

• l’assistito presenta al fornitore la documentazione originale ricevuta dall’Ufficio Protesica. Il 
fornitore la completa indicando, per ciascun codice ISO erogato, la relativa data di consegna, 
marca, modello, classificazione CND e codice repertorio, anche nel caso di fornitura di ausilio 
su misura realizzato dalla Ditta fornitrice con prodotti/componenti dotati di codice repertorio;  

• l'assistito appone data e firma per ricevuta sugli originali (sia su Mod. O3 che sul preventivo, se 
separati), che vengono trattenuti dal fornitore; 

• il fornitore recapita per fax o e-mail all’Ufficio Protesica competente, entro tre giorni lavorativi, 
copia dei documenti affinché venga registrata in AssistantRL l’avvenuta consegna. 
 
 

3) EMISSIONE DELLA FATTURA/NOTA DI ACCREDITO ELETTR ONICA 

La Ditta, trascorsi almeno 20 giorni dalla fornitura ed entro un mese dalla stessa, anche se il collaudo 
non è ancora avvenuto o non è stato ancora registrato in AssistantRL, può emettere fattura. 
Le fatture/note di accredito: 

• nel campo 2.2.1.4 Descrizione (natura e qualità dell’oggetto/cessione prestazione) devono 
riportare la specifica della fornitura, es.: Forniture Elenco 1 – Gennaio 2017 – Presidio 
Territoriale di Valletrompia 

• vanno recapitate all’ASST Spedali Civili di Brescia secondo i seguenti riferimenti:    
 



Sede legale Piazzale Spedali Civili, 1 - 25123 Brescia 
Codice IPA asstb 
Codice Univoco Ufficio UF27T2 
Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA 
Partita Iva/Codice Fiscale 03775110988 
e-mail Servizio Bilancio e Risorse bilancio.risorse@asst-spedalicivili.it 

 

 
4) RECAPITO DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA DI AVVENU TA CONSEGNA 

Tale documentazione va recapitata alla sede legale dell'ASST Spedali Civili - Piazzale Spedali Civili, 1 -
25123 – Brescia (Palazzina Amministrativa), tramite inoltro contemporaneo all’emissione della fattura, 
di: 

• copia cartacea della fattura; 
• il corrispondente Mod. O3 (in formato PDF stampato da AssistantRL o modello tradizionale 

cartaceo), in originale, completo di: 
- nome, cognome, codice fiscale, Struttura di appartenenza e firma originale del prescrittore 
- data, timbro e firma in originale del fornitore per avvenuta consegna  
- data e firma in originale dell’assistito (o chi per esso) per avvenuta consegna  
- eventuale preventivo autorizzato separato 
- la scheda tecnica del prodotto fornito (per le sole forniture di protesi acustiche). 

 
Si evidenzia che la fornitura di presidi per i quali sia stata ottenuta la revisione della prescrizione in 
AssistantRL, non origina alcuna ulteriore documentazione cartacea. L’eventuale differenza tra quanto 
previsto dalla prescrizione originale (Mod. O3) e l’importo fatturato trova infatti giustificazione nella 
revisione registrata in AssistantRL. 
 
In nessun caso la fattura elettronica e la corrispo ndente documentazione cartacea di avvenuta 
consegna devono far riferimento a forniture erogate  in più anni solari. 
 
Per eventuali forniture di competenza anno 2017 la Ditta è tenuta ad emettere, verso l’ASST di 
competenza 2017, fattura elettronica separata entro e non oltre il 31.01.2018.  
 
 
5) OTTENUTI I PRESIDI PRESCRITTI (se soggetti a col laudo): 

L’assistito si rivolge al medico prescrittore che effettua il collaudo e lo registra nel sistema informatico. 
 
 
6) FORNITURA CON COLLAUDO AD ESITO NEGATIVO  

In caso lo specialista esprima parere negativo al collaudo, la Ditta fornitrice è invitata a provvedere 
prontamente secondo le indicazioni del prescrittore. 
Trascorso dal collaudo negativo un periodo pari al tempo massimo di fornitura previsto dal D.M. 332/99 
senza che sia stato concluso positivamente il processo, l’Ufficio Protesica competente verifica con il 
prescrittore, l’assistito e la Ditta fornitrice se lo stesso debba considerarsi ancora in corso di 
perfezionamento, ovvero se debba considerarsi concluso con esito negativo. 
In quest’ultimo caso l’Ufficio Protesica competente inoltra all’Ufficio Ordini/Liquidazioni dell’ASST 
Spedali Civili di Brescia la richiesta di emissione di nota di accredito nei confronti del fornitore della Ditta 
con interruzione dei termini di pagamento. 
 

 
-----  ATTENZIONE  ----- 

 
 
Si evidenzia che in presenza di difformità rispetto alle indicazioni di cui sopra, l’ASST Spedali Civili di 
Brescia non potrà procederà alla liquidazione della fattura. 
 

Redatto a cura del Servizio Unificato Protesica e Integrativa – ASST Spedali Civili di Brescia 


