
 
 
 

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto 
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA 

UOS Assistenza Protesica Integrativa 
Responsabile Dr. A. Tramarin 

 

ALL’ATTENZIONE DEGLI UTENTI CON PRESCRIONE DI AUSILI 

MONOUSO (PANNOLONI, CATETERI, STOMIE) 

 

Gentile Utente, 

Il materiale monouso prescrittole sarà consegnato al suo domicilio, previ accordi 
telefonici, dalla ditta produttrice. I tempi per la consegna, dal momento 
dell’autorizzazione rilasciata dal nostro Ufficio, sono stabiliti in 3-5 giorni lavorativi. 

In caso di rinnovo della fornitura, al fine di evitare disservizi, legati alla mancata 
puntualità, è fondamentale che al momento della presentazione della prescrizione, lei 
informi il nostro ufficio sulla quantità di materiale di cui dispone. In particolare, è 
necessario che dichiari se la quantità di ausili monouso in suo possesso è sufficiente 
a coprire il periodo di tempo fino (o oltre) la data presumibile di consegna. Ciò, allo 
scopo di non lasciarla sprovvista di materiale.  

In ogni caso, lei potrà fare sempre riferimento o ai nostri uffici telefonando ai numeri 
sotto riportati, o alla ditta fornitrice telefonando al numero verde fornito dalla stessa, 
segnalando ogni mancanza di materiale. 

Nel caso di condizioni di stabilità del bisogno, al fine di evitare lungaggini, è possibile 
richiedere una certificazione allo specialista (una tantum) che sarà inserita nella sua 
cartella. In questo caso sarà sufficiente la prescrizione del medico di medicina 
generale. Va da sé che ogni cambiamento del quadro clinico, che presupponga un 
cambio dell’ausilio monouso o della quantità, dovrà essere certificato sempre da uno 
specialista.  

La invitiamo a farci pervenire eventuali segnalazioni di disservizi. 

 

     La Direzione  

 

 
________________ li’ _______________ 
 
Il’La sottoscritto/a _____________________________________ dichiara di avere ricevuto e compreso le 

informazioni di cui sopra. 

 

FIRMA (Assistito o chi per esso) ______________________________________________________ 

 

SEDE DI VICENZA  
C.so SS Felice e Fortunato 229 – Vicenza 
Email: protesica.est@aulss8.veneto.it 
Tel 0444 75-3079:  
dal lun al ven 9,30 - 12,30 / mer pom 13,30 – 16,30 

 

SEDE DI ARZIGNANO 
Via J. F. Kennedy 2 - Arzignano  
Email: protesica.ovest@aulss8.veneto.it 
Tel 0444 47-5704:  
dal Lun al Ven 8,30 - 12,00 

 

SEDE DI VALDAGNO 
Via Galileo Galilei 3 – Valdagno 
Email: protesica.ovest@aulss8.veneto.it 
Tel 0445 42-3184:  
lun, mar, mer, ven 8,30 - 12,00 
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