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A C U S T I C I  T R A M I T E  I L  S . S . N .  

  

DIRITTO ALLA FORNITURA 

 

Soggetti aventi diritto alla fornitura di apparecchi acustici: 

  

-invalidi civili per ipoacusia (nel verbale di riconoscimento dello stato di invalidità con percentuale uguale 
o maggiore al 34% deve essere esplicitamente espressa la patologia) 

- i minori indipendentemente dal grado di ipoacusia. 

- gli invalidi civili al 100% con accompagnamento accertato nel verbale. 

- gli invalidi accertati con almeno 1/3 della capacità lavorativa.  

- i ricoverati in strutture sanitarie accreditate pubbliche e private. 

- invalidi di guerra e di servizio. 

- Gli invalidi del lavoro (le forniture protesiche conseguenti a ipoacusie professionali sono di esclusiva 
pertinenza I.N.A.I.L.). 

		

COME RICHIEDERE LA FORNITURA 

  

1 - CONTROLLO DELL' UDITO PRESSO UNO DEI NOSTRI CENTRI 

  

All’interno dei centri acustici Udix l’audioprotesista laureato vi darà le informazioni necessarie e se siete già 
in possesso dell’invalidità civile, per ipoacusia, vi fornirà le indicazioni di come procedere per richiedere la 
fornitura a carico della ASL e verrete seguiti per tutto l’iter burocratico. 

  

2 -  VISITA SPECIALISTA 

  

Recarsi dal proprio medico di famiglia e richiedere l’impegnativa per visita ORL, otorinolaringoiatrica e 
esame audiometrico.  

Il medico ha tutta la storia del paziente e sarà lui ad indicare le altre patologie da inoltrare alla commissione, 
oltre all’esame audiometrico e visita specialista. 

Dopo aver ricevuto il verbale d’invalidità contattare l’audioprotesista per verificare se è stata accettata la 
patologia.  

Tornare dal medico curante, portare il verbale d’invalidità e richiedere l’impegnativa per la prescrizione 
degli apparecchi acustici. Verificare sempre la data di quando è stato effettuato l’esame dell’udito, altrimenti 
richiedere l’impegnativa per esame audiometrico/vocale e visita ORL.   

 L’otorinolaringoiatra, prescrittore, redigerà il modello 03. 

Il richiedente potrà prenotare in una struttura pubblica o convenzionata ASL presentando l’impegnativa, la 
tessera sanitaria e il verbale di invalidità. 

La materia è disciplinata dal Nomenclatore Tariffario, documento emanato dal Ministero della salute che 
stabilisce la patologia e le modalità di forniture di protesi a carico del S.S.N. 

  

 

 



		

3 -  PREVENTIVO DI SPESA 

  

L’audioprotesista dopo aver ricevuto la prescrizione e la documentazione rilasciata dal medico 
specialista, provvederà a compilare il preventivo di spesa e svolgere i necessari adempimenti per vostro 
conto. 

Il paziente, se avrà diritto all’invalidità, potrà scegliere due modalità di fornitura: 

Totalmente a carico del sistema socio sanitario nazionale con apparecchi base. 

Con la formula della riconducibilità, aggiungendo a carico del paziente una differenza di prezzo da 
pagare. Si potrà scegliere una tecnologia più avanzata sempre al passo dei tempi e in grado di 
interfacciarsi anche con cellulari, televisori e molto altro, accessori non compresi nel nomenclatore 
tariffario. L’audioprotesista indicherà la soluzione più adatta per la perdita uditiva e allegherà alla pratica 
la scheda tecnica 

  

4 -  PROMEMORIA DOCUMENTAZIONE 

  

Per ottenere l’autorizzazione della ASL bisogna inoltrare all’Ufficio Protesi della ASL territorialmente 
competente, tutta la documentazione raccolta, la procedura può variare a seconda della regione o per 
gli extra regionali, quindi: 

- Modello 03.  

- Programma terapeutico con esami diagnostici (effettuati massimo entro i tre mesi precedenti alla 
prescrizione). 

- Autocertificazione di residenza.  

- Copia del verbale d’invalidità. 

		

5 -  AUTORIZZAZIONE E APPLICAZIONE DI PROTESI ACUSTICA 

  

Gli audioprotesisti dei centri acustici Udix applicheranno le protesi acustiche e forniranno le indicazioni 
dettagliate per l’uso e la manutenzione delle protesi e per i vari controlli successivi. 

  

6 -  COLLAUDO 

  

Entro 20 giorni dalla data di consegna il paziente dovrà tornare dallo specialista prescrittore o dalla sua 
unità operativa per effettuare il collaudo. 

Tornerà in seguito dal medico curante per richiedere l’impegnativa per collaudo protesi acustiche, nel 
caso non l’avesse già fatta lo specialista. In questa sede viene verificata dal medico prescrittore la 
corretta protesizzazione e congruenza clinica. 

  

UDIX - ASSISTENZA GRATUITA 

  

Gli audioprotesisti dei Centri Acustici Udix seguiranno il paziente per tutto il percorso. Terminato l’iter 
burocratico verrà effettuato, con cadenze regolari e programmate di volta in volta, il controllo gratuito 
anche a domicilio, dove necessario, per la pulizia e regolazione degli apparecchi acustici, sia di pratiche 
A.S.L. sociale sia di pratiche A.S.L. riconducibili.  

		


