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Percorso Ausili Per la

Nucleo Valutazione Ausili (NVA)

La UOC Riabilitazione Territoriale della.'
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ev've!'v' vr- 
teinologie assistive'per Ausili (NVA) e
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ASL Roma 1
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fibilità per la costituzione di.un NucleÎ O:*Ei:t:
'1" 'plJni,"t" -;;; tutti gli ausili più complessi e

gli ausill svolgono un ruolo importante nel processo di
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#;#;";;'"-rt*" Pafte un medico tP::l:l'Îl:
, dott.ssa Sonia Lara Rossetti' due terapiste della
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,t'Li.i;;iìJr" nsr, Jollaborand: ':n tl: :f':*::
ilì,"ì""''i"*L"à.J, itn i Fornitori protesici scelti

Aumentativa Alternativa (CAA)
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l;;;8";;; nasceva dalla consapevolezza <

ilft;" del Paziente disabjle e che lo

dedicate- Lo studio ha identificato come

;i;;*Fnsorio di santa Mi*. d:lt:l-
ii-i.tvÀ ; a costituzione multidisciplinare

,ooo f" responsabilità della dott'ssa Franc

Medicina Fisica e Riabilitazione a temP-o

riabilitazione a temPo parziale' dr'ssa.St

:;il; di valutazione dei Pazienti' valu

pt"tirìrr*" e collaudo' ai sensi del DM

M}4G.
r-rliìi."ture 2015' semPre nell'ambito

;;ilù; le segnalazioni ricevute dai

oro.ti..".,, .o,i il disabile e la sua 1

dall'utente o dalle ASL'

Percorso Ausili Per la

La oroposta del Percorso Per la.. (

;;J;;;"re le indicazioni di cui alla

Regionale Salute e lntegrazione soc

gaiantire la comunicazion"- :J::

della ASL Roma 1 nasce dall'esigenza di

ì" co+-gge del77.04.2015 della Direione

*i,on. Lazio confermando la necessità di
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:co._-_onttone, 
in ogni sua Parte' del
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con il NVA, con cadenza quindicinale, presso I'ambulatorio della UOC Neurologia, dalla dotLssa
Maria Laura Santarelli e dalla dott.ssa Sonia Lara Rossetti;
I pazienti non ritenuti idonei non sono awiati al Percorso ausili. ll medico valutatore invia una
breve relazione al medico specialista inviante.

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 specialista del Centro di riferimento invia la prescrizione a:

ausili.comunicazione@aslroma Lit

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 X

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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