
Allegato 2 

TABELLA DEI TEMPI MASSIMI DI CONSEGNA, TEMPI MINIMI DI GARANZIA E DI RINNOVO DEI 
DISPOSITIVI E DEGLI INTERVENTI 

 

codice categoria descrizione tipologia 

tempi di 
consegna per la 
fornitura 
indiretta (gg. 
lavorativi) 

tempi 
minimi di 
garanzia 
(mesi) 

tempi minimi 
di rinnovo 
(anni) 

4 ausili per 
terapie 
personali 

            

04.03 ausili  ausili per la terapia respiratoria 
di uso 
quotidiano 5 24 5 

di riserva 5 24 5 

04.06 ausili  ausili per la terapia circolatoria  10 6 0,5 

04.33 ausili 

ausili per la gestione dell’integrità tessutale: 
materasso o traversa antidecubito 

di uso 
quotidiano 

10 12 4 

ausili per la gestione dell’integrità tessutale: 
cuscino antidecubito 

di uso 
quotidiano 
/lavoro 

10 12 2 

di riserva/ 
sportivo (1) 10 12 3 

ausilio non incluso lenzuola, tele cerate, coperte di uso 
quotidiano 20  2 

04.48.21 ausili  tavolo inclinabile per statica   40 24 5 
 
 
06 ortesi e 
protesi  
 
 

  
   

06.03 ortesi spinali 
busto, corsetto, minerva, gorgiera   30 12 2 
cinto   20 12  1 
ventriera  10  0,5 



06.06 
ortesi per 
arto 
superiore 

doccia 
  

20 12 3 
  

tutore 

di uso 
quotidiano 
/lavoro 

30 12 3 

di riserva/ 
sportivo (1) 30 12 5 

da bagno 30 12 3 
tutore SEWO, EWO, WO con articolazione a 
controllo elettronico  

di uso 
quotidiano 50 72 6 

06.12 
ortesi per 
arto inferiore 
  

Plantare su misura  
  

di uso 
quotidiano 
/lavoro 

20 12 2 

di riserva/ 
sportivo (1) 20 12 3 

Plantare predisposto  
  

di uso 
quotidiano 
/lavoro 

20 6 1 

di riserva/ 
sportivo (1) 20 6 1 

rialzo 

di uso 
quotidiano 
/lavoro 

20 6 1 

di riserva/ 
sportivo (1) 20 12 3 

doccia   20 12 2 

tutore: FO, AFO, KAFO, KO 

di uso 
quotidiano 
/lavoro 

30 12 2 

di riserva/ 
sportivo 30 12 3 

da bagno 30 12 3 

tutore: HO, HKO, HKAFO 

di uso 
quotidiano 
/lavoro 

50 12 2 

di riserva/ 
sportivo 50 12 3 

da bagno 50 12 3 



tutore KAFO con articolazione del ginocchio 
a controllo elettronico; Tutore HKAFO 
(esoscheletro) di uso quotidiano con 
articolazioni del ginocchio e dell'anca a 
controllo elettronico 

di uso 
quotidiano  50 72 6 

 accessori 
calze protettive per mielolesi   20  0,5 
protezioni   20  0,5 

06.18 

protesi di 
arto 
superiore 
  

          

estetica eso o endoscheletrica anche per le 
amputazioni della mano 

di uso 
quotidiano 
/lavoro 

30 12 3 

di riserva/ 
sportivo (1) 30 12 5 

da bagno 30 12 5 

guanto cosmetico personalizzato in silicone 

di uso 
quotidiano 20 18 2 

di riserva e da 
bagno 20 18 5 

protesi personalizzata in silicone per 
amputazioni delle dita/mano 

di uso 
quotidiano 30 18 2 

di riserva e da 
bagno 30 18 3 

protesi a energia corporea 

di uso 
quotidiano 
/lavoro 

60 12 4 

di riserva/ 
sportivo(1) 60 12 6 

protesi a energia extra corporea 

di uso 
quotidiano 
/lavoro 

70 24 5 

di riserva 70 24 8 
protesi a energia extra corporea con mano 
polifunzionale bionica 

di uso 
quotidiano 70 72 6 

 accessori  

guanto cosmetico o protettivo per protesi di 
arto superiore   20  1 

calza per calzare l'invasatura   20  0,5 

coprimoncone   20  0,5 



06.24 

protesi di 
arto inferiore 

protesi personalizzata in silicone per 
amputazioni del piede 

di uso 
quotidiano 50 18 2 

di riserva e da 
bagno 50 18 3 

protesi esoscheletrica per amputazioni del 
piede 

di uso 
quotidiano 
/lavoro 

50 12 2 

di riserva/ 
sportivo (1) 50 12 3 

da bagno 50 12 3 

protesi esoscheletrica o endoscheletrica 
modulare  

di uso 
quotidiano 
/lavoro 

70 12 4 

di riserva/ 
sportivo (1) 70 12 6 

da bagno 70 12 6 

protesi con ginocchio a controllo elettronico    70 72 6 

protesi con caviglia elettronica   70 60 5 
cuffia    20  1 
ginocchiera di sospensione   20  1 

cuffia e ginocchiera di sospensione di scorta   20  2 

cosmesi personalizzata in silicone o in 
poliammide (stampa 3D) 

per protesi di 
uso quotidiano 40 18 2 

per protesi da 
bagno 40 18 4 

accessori  

coscialino per sospensione di protesi per 
arto inferiore   20  1 

calza per calzare l'invasatura   20  0,5 

coprimoncone   20  0,5 

06.33  calzature 
ortopediche  

su misura 
per non deambulanti 

di uso 
quotidiano 50  4 

di riserva 50  6 



su misura  
per deambulanti 

di uso 
quotidiano 50  1 

di riserva 50  2 

calzature di serie/ calzature ortopediche 
predisposte per non deambulanti 

di uso 
quotidiano 20  4 

di riserva 20  6 

calzature di serie/ calzature ortopediche 
predisposte per deambulanti 

di uso 
quotidiano 20  1 

di riserva 20  2 

06.30 protesi non 
di arto 

protesi fisiognomiche, epitesi 
di uso 
quotidiano 40 12 2 

di riserva 40 12 3 
09 ausili per la 
cura e la 
protezione 
personale 

            

09.06 ausili  ausili da indossare per la protezione del 
corpo 

di uso 
quotidiano 30  0,5 

09.12 ausili  ausili per l’evacuazione di uso 
quotidiano 30 24 4 

09.33 ausili  ausili per lavarsi, fare il bagno e la doccia 
di uso 
quotidiano 
  

30 24 4 

12 ausili per la 
mobilità 
personale 

          

12.03 ausili  per la deambulazione utilizzati con un 
braccio 

di uso 
quotidiano 
/lavoro 

20 24 4 

di riserva/ 
sportivo (1) 20 24 6 

12.06 ausili  per la deambulazione utilizzati con 
entrambe le braccia 

di uso 
quotidiano 
/lavoro 

20 24 4 

di riserva/ 
sportivo (1) 20 24 6 

12.18 ausili  Handbike /bike / altri cicli   30 24 5 



12.22 ausili  carrozzine ortopediche manuali 

di uso 
quotidiano 
/lavoro 

30 24 5 

di riserva/ 
sportivo (1) 30 24 7 

12.23 
ausili  carrozzine a motore elettrico 

di uso 
quotidiano 
/lavoro 

30 24 5 

di riserva 30 24 8 

ausili  carrozzina speciale multiuso   30 24 5 
12.24 ausili  unità di propulsione  30 24 5 
12.27 ausili  veicoli  40 24 4 

ausilio non incluso 
Comandi speciali per la guida e adattamenti 
per la guida e/o il trasporto comprensivo di 
collaudo 

 40 24 4 

12.31 ausili  ausili per il trasferimento   20 24 5 
12.36 ausili  ausili per il sollevamento   40 24 8 
12.39 ausili  ausili per l’orientamento   20 24 4 
15 ausili per la 
cura della casa  

            

15.09 ausili  ausili per mangiare e bere   30 24 2 
18 ausili per 
adattamento 
della casa e altri 
ambienti 

          

18.09 ausili  ausili per la postura seduta 

di uso 
quotidiano 
/lavoro 

50 24 2 

di 
riserva/sportivo
(1) 

50 24 3 

18.12 ausili letti o reti ortopediche  30 24 8 
18.18 ausili sistemi di sostegno  30 24 8 

18.30 ausili ausili per il superamento di barriere verticali 
senza interventi e opere murarie 

 60 24 6 



ausili per il superamento di barriere verticali 
con opere murarie 

 90 24 10 

22 ausili per 
comunicazione 
e informazione  

            

22.12 ausili   ausili per il disegno e la scrittura   30 24 5 

22.18 ausili  ausili per registrare e riprodurre 
informazioni audio e video  40 24 5 

22.21 ausili  ausili per la comunicazione interpersonale  30 24 5 

22.24 ausili telefoni e ausili per telefonare  30 24 5 

22.27 ausili ausili per indicazioni, segnalazioni e allarmi  30 24 5 

22.30 ausili ausili per la lettura  40 24 5 

22.36 ausili dispositivi di ingresso per computer  40 24 5 

22.39 ausili dispositivi di uscita per computer  40 24 5 
24 ausili per 
manovrare 
oggetti o 
dispositivi 
(ausili domotici) 

            

24.09 ausili ausili per gestire e controllare dispositivi    30 24 5 

24.13 ausili sistemi di controllo a distanza   30 24 5 

24.18 ausili ausili per assistere e/o sostituire funzioni di 
braccia e/o mani e/o dita   20 24 5 

24.21 ausili ausili per raggiungere e prendere oggetti 
(distanti)   20 24 5 

 
ausili arredi personalizzati con sistemi domotici    90 24 10 

ausili cucine comandate da sistemi domotici   90 24 10 

 adeguamenti degli ambienti e funzionali   90 36 6 



interventi di 
abbattimento/ 
superamento 
barriere 
architettoniche 

microclima   30 36 5 

 
(1) per l'atleta agonista i tempi di rinnovo si intendono dimezzati 
 


