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CATALOGO FORNITORI  

PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM 2019 

 
 

 

SUPPORTI 
 

Supporti 
Servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, previa dichiarazione 
redatta da un medico del SSN secondo il fac-simile fornito da INPS che, senza entrare nel merito delle 
patologie riscontrate, dichiari sotto la propria responsabilità ed in modo inequivocabile il collegamento 
funzionale tra la tipologia di menomazione e/o riduzione delle capacità funzionali del soggetto non 
autosufficiente e il supporto sotto il profilo dell’attitudine ad agevolarne il recupero di un maggiore livello di 
autonomia e/o la prevenzione e/o il rallentamento del decadimento funzionale.  
Sono considerati supporti: 

I. Ie protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per 
incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jericho e cuscini 
antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera);  

II. .gli apparecchi per facilitare la percezione uditiva o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, 
da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità;  

III. .le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi 
i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte 
o impedite capacità motorie; 

IV. strumentazioni tecnologiche ed informatiche per la sicurezza dell'ambiente domestico e lo svolgimento 
delle attività quotidiane; 

V. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della 
propria abitazione;  

VI. attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel 
proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi 
esterne; 

VII. l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, per la 
modifica degli strumenti di guida;  

VIII. la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere 
architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private. 

La fornitura deve prevedere l’installazione a domicilio, l’eventuale formazione dei care giver, l’assistenza, la 
manutenzione e le garanzie previste dalle vigenti normative. 
Rispetto alla fornitura di prestazioni integrative relative ad ausili e supporti, questi ultimi potranno essere 
erogati nella misura massima del 10% del budget individuale annuale (ai sensi del Bando Pubblico INPS HOME 
CARE PREMIUM  2019 , art. 20 lettera G).  
 
Elenco Soggetti Accreditati: 
 
 -  ORTOPEDIA CHESSA S.R.L 
VIA VALVERDE 8E - IGLESIAS 
Telefono:  078140645 
Mail:  info@ortopediachessa.it 
Descrizione prestazione: 
La prestazione riguarda la fornitura di prodotti ortopedici, sanitari e di assistenza alla persona quali protesi 
e ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti, poltrone, deambulatori, carrozzine e  
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calzature ortopediche e visite specialistiche posturali. 
Tariffa:  50,00  €   -   Unità misura: Unità 
 
 -  FARMACIA NAPOLEONE DEL DR NAPOLEONE CARLO & C. S.N.C. 
C/SO C. COLOMBO 80 - IGLESIAS 
Telefono:  0781/22224 
Mail:  farmacianapoleone@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
presidi e articoli sanitari, attrezzature per disabili 
Tariffa:  50,00  €   -   Unità misura: Unità 
 
 -  OFFICINE ORTOPEDICHE DR. A. INCERPI SRL 
VIA SIMETO 13 - CAGLIARI 
Telefono:  070281814 
Mail:  amministrazione@ortopediaincerpi.it 
Descrizione prestazione: 
FORNITURA DI AUSILI E SUPPORTI ORTOPEDICI E SANITARI 
Tariffa:  50,00  €   -   Unità misura: Unità 
 
 -  SHOW ROOM ARREDAMENTI  S.A.S. 
VIA DELLA REGIONE 23 - IGLESIAS 
Telefono:  0781 24709 
Mail:  SHOWROOMARREDAMENTI@GMAIL.COM 
Descrizione prestazione: 
 Letti e materassi ortopedici anti decubito e terapeutici, cuscini Jericho e antidecubito. Poltrone e veicoli simili 
per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servo scala e altri mezzi simili 
adatti al superamento delle barriere architettoniche. Ausili, attrezzature e arredi personalizzati che 
permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione. Progettazione e realizzazione di 
opere finalizzate al superamento barriere architettoniche. 
Tariffa:  50,00  €   -   Unità misura: Unità 
 
 -  Farmacia S.Barbara d.ssa E. Marchei & C. s.n.c. 
Baudi di Vesme - Iglesias 
Telefono:  078122332 
Mail:  farmarchei@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Fornitura ausili di presidi richiesti dal paziente secondo consulto medico e autorizzati dal vostro ufficio. 
Letti, ausili per la deambulazione, antidecubito, per il bagno, per la vita quotidiana. 
Tariffa:  50,00  €   -   Unità misura: Unità 
 
 -  JUMBO SPA 
VIA CAVARO 11 - CAGLIARI 
Telefono:  0709165061 
Mail:  direttore.carbonia@jumbospa.it 
Descrizione prestazione: 
Siamo un’ azienda leader nel settore dell’elettronica di consumo e della domotica 
Tariffa:  50,00  €   -   Unità misura: Unità 
 
 -  TECNICA ORTOPEDICA SRL 
VIALE SANT'AVENDRACE N.55-57 - CAGLIARI 
Telefono:  070270159 
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Mail:  tecnicaortopedica@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Fornitura e personalizzazione di protesi, ortesi, supporti e presidi ortopedici 
Tariffa:  50,00  €   -   Unità misura: Unità 
 
 -  AMPLIFON SPA 
VIA RIPAMONTI 133 - MILANO 
Telefono:  078124407 
Mail:  filiale155@amplifon.com 
Descrizione prestazione: 
Fornitura apparecchi acustici e manutenzione degli stessi, assistenza e adattamento della persona all’utilizzo 
delle soluzioni acustiche. 
Tariffa:  50,00  €   -   Unità misura: Unità 
 




