
ALLEGATO 5 - Elenco 2C
PRESTAZIONI PROFESSIONALI

04.48.21 tavoli inclinabili per statica
04.48.21.900 personalizzazione della configurazione del modello di stabilizzatore prescritto; assemblaggio dei componenti aggiuntivi; regolazione

individualizzata degli elementi variabili; eventuali modifiche e/o adattamenti

06.03.09 ortesi toraco-lombo-sacrali
06.03.09.900 adattamento su paziente per busto rigido a tre punti per iperestensione dorsolombare allestito su misura (cod. 06.03.09.027)

06.06.03 ortesi per dita
06.06.03.906 lavorazione su misura per modifica ortesi per dita

06.06.06 ortesi per mano
06.06.06.909 lavorazione su misura per modifica ortesi per mano

06.06.19 ortesi per gomito-polso-mano
06.06.19.912 lavorazione su misura per modifica ortesi per gomito-polso-mano

06.12.06 ortesi per caviglia-piede
06.12.06.915 lavorazione su misura per modifica di ortesi per caviglia-piede

06.12.09 ortesi per ginocchio
06.12.09.918 lavorazione e/o adattamento per ortesi per ginocchio

06.12.15 ortesi per anca (incluse le ortesi per abduzione)
06.12.15.921 lavorazione su misura per ortesi per anca

06.12.18 ortesi per anca-ginocchio-caviglia-piede
06.12.18.924 adattamento su paziente per ortesi statico dinamica per arti inferiori

12.18 cicli
12.18.90.933 individuazione delle dimensioni dei tricicli; assemblaggio di componenti aggiuntivi; regolazione individualizzata degli elementi variabili;

eventuali modifiche e/o adattamenti
12.22 carrozzine

12.22.06.924 personalizzazione dell'assetto o adattamento della carrozzina (leggera o superleggera) in configurazione standard
comprende: spostamento dei baricentri, eventuale variazione degli angoli di seduta e di appoggio allo schienale in base alle dimensioni e alle esigenze
dell'assistito.

12.22.90.936 individuazione delle corrette dimensioni della carrozzina a verticalizzazione (manuale o elettrica); assemblaggio di eventuali componenti
aggiuntivi, regolazione individualizzata degli elementi variabili; eventuali modifiche

12.22.90.939 carrozzina: modifica strutturale per necessità legate ad un uso particolarmente gravoso
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per utenti di peso superiore a 100 Kg, oppure per persone affette da distonie importanti, che posono richiedere il rinforzo della struttura tramite doppia
crociera, dimensionamento maggiorato delle strutture portanti, l'uso di materiali più resistenti e/o altri accorgimenti di rinforzo. 

12.22.90.942 modifica strutturale per larghezza del sedile superiore a cm 45
12.22.90.045 modifica strutturale per riduzione della larghezza di massimo ingombro inferiore a cm 55, in carrozzina ad autospinta per adulti

12.22.18 carrozzine manovrabili solo dall'accompagnatore: prestazioni professionali
12.22.18.048 personalizzazione della configurazione della carrozzina a spinta con telaio basculante e sistema di supporto posturale a configurazione

regolabile; regolazione individualizzata degli elementi variabili; composizione e messa in opera del sistema di postura modulare prescritto;
eventuali modifiche e/o adattamenti

12.23 carrozzine a motore
12.23.90.939 individuazione delle corrette dimensioni della carrozzina elettronica (ad uso interno o esterno); assemblaggio di eventuali componenti

aggiuntivi, regolazione individualizzata degli elementi variabili; eventuali modifiche e/o adattamenti

18.09 ausili per la posizione seduta

18.09.21 sedie speciali: prestazioni professionali
18.09.21.942 personalizzazione della configurazione del seggiolone a configurazione regolabile; assemblaggio di eventuali componenti aggiuntivi;

regolazione individualizzata degli elementi variabili; eventuali modifiche e/o adattamenti
18.09.39 sistemi di postura modulari: prestazioni professionali

18.09.39.945 assemblaggio sedute e sistemi di seduta costruite su misura (codici da 18.09.21.009 - 012 - 015 - 018 - 021) alla base da interno, regolazione
degli assetti e personalizzazione del sistema di seduta come da prescrizione specialistica

18.09.39.948 assemblaggio sedute e sistemi di seduta costruite su misura (codici da 18.09.21.009 - 012 - 015 - 018 - 021) alla base basculante, regolazione
degli assetti e personalizzazione del sistema di seduta come da prescrizione specialistica

18.09.39.951 assemblaggio sedute e sistemi di seduta costruite su misura (codici da 18.09.21.009 - 012 - 015 - 018 - 021) alla carrozzina manuale, regolazione
degli assetti e personalizzazione del sistema di seduta come da prescrizione specialistica

18.09.39.954 assemblaggio sedute e sistemi di seduta costruite su misura (codici da 18.09.21.009 - 012 - 015 - 018 - 021) alla carrozzina elettronica,
regolazione degli assetti e personalizzazione del sistema di seduta come da prescrizione specialistica

22.03 ausili per la vista
22.03.90 prestazioni professionali per l'applicazione degli ausili ottici

22.03.90.027 lente per occhiali, LAC, prismatiche, cannocchiali, filtri U.V. bloccanti; individuazione e applicazione personalizzata
22.03.90.030 lente per occhiali: filtro prismatico press-on in plastica da: 0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30
22.03.90.033 lente per occhiali in materiale plastico termoindurente (organico): trattamento indurente
22.03.90.036 lente per occhiali: colorazione o smerigliatura
22.03.90.039 lente per occhiali: trattamento antiriflesso multistrato
22.03.90.103 lente a contatto: foro/i di ventilazione codice specifico ISO 8320 2.2.1
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22.03.90.106 lente a contatto: prisma di bilanciamento codice specifico ISO 8320 2.3.7
22.03.90.109 lente a contatto sclerale: canalizzazione codice specifico ISO 8320 2.1.2
22.03.90.112 lente a contatto idrofila: sterilizzazione e rigenerazione codice specifico ISO 8320
22.03.90.115 lente a contatto: formazione di nuova curva di transizione codice specifico ISO 8320 2.1.0

22.06 ausili per l'udito
22.06.90 prestazioni professionali per l'applicazione degli ausili acustici

22.06.90.006 rilevamento impronta del condotto uditivo esterno
comprende: osservazione otoscopica preliminare al rilevamento d'impronta; posizionamento di un sistema di protezione del timpano; introduzione del
materiale adatto ed estrazione del calco così ottenuto; nuova osservazione otoscopica del condotto per la verifica della pervietà.

22.06.90.009 adattamento
comprende: verifica mediante prove tonali e vocali in campo libero delle scelte precedenti; regolazione dell'apparecchio acustico per raggiungere il
massimo risultato di intelligibilità e comfort possibile; controllo dell'auricolare ed eventuali modifiche per ottimizzare l'adattamento; controllo finale del
risultato applicativo mediante prove "in vivo".

22.06.90.012 addestramento all'uso ed assistenza iniziale
comprende: istruzione all'uso dell'apparecchio mediante esercizi che l'assistito deve svolgere; comunicazione delle modalità da seguire per una efficace e
corretta abitudine all'uso.

22.06.90.015 follow-up
comprende: verifica della taratura iniziale dell'apparecchio dopo le prime esperienze d'uso a 2 e 4 settimane dalla protesizzazione; verifica adattamento e
tarature successive a 6 e 12 mesi di distanza.

CLASSE 22.  Ausili informatici e di comunicazione 
22.93.93.012 allestimento di attrezzature informatiche e di comunicazione 

comprende: allestimento della postazione; configurazione hardware e software; progetto e verifica della compatibilità tecnologica dei componenti prescritti;
eventuali collegamenti; messa in uso e istruzioni di base all'assistito e ai care-givers.

CLASSE 24.  Ausili di controllo ambientale
24.93.93.012 allestimento di attrezzature di e per il controllo ambientale

comprende: progettazione del sistema di controllo ambientale; programmazione dell'apparato di comando; disposizione e collegamento dei satelliti
necessari individuati dalla prescrizione, scelta della opportuna interfacciabilità; messa in uso e istruzioni di base all'assistito e ai care-givers.
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