Dettaglio Area di attività
SETTORE - 19 Servizi socio-sanitari
PROCESSO - Erogazione di interventi tecnici sanitari e parasanitari
SEQUENZA DI PROCESSO - Assistenza tecnica degli apparati e dei sistemi (diagnostici
e di trattamento) e fornitura o realizzazione di ausili protesici

ADA.19.01.26 (ex ADA.22.190.632) - Realizzazione, fornitura e
manutenzione di ausili ortopedici, ortesi e protesi
ATTIVITA'
Rilevazione della prescrizione medica per gli ausili ortopedici, ortesi e protesi
Rilevazione delle misure o delle impronte per la fornitura o realizzazione degli
ausili, ortesi o protesi
Fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno
dell'apparato locomotore
Progettazione e costruzione degli ausili ortopedici e/o gli apparecchi protesici
Lavorazione e riﬁnitura dei componenti del dispositivo ortopedico su misura
Realizzazione della prova sul paziente degli ausili con valutazione della funzionalità
e della sopportabilità della stessa
Valutazione della congruenza degli ausili alla prescrizione medica
Applicazione con regolazione e adattamento degli ausili ai pazienti
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Esecuzione di modiﬁche o riparazioni degli ausili ortopedici, ortesi e protesi
Fornitura di istruzione e addestramento del paziente all'uso degli ausili
Individuazione di sostegni o prodotti commerciali ortopedici (busti, plantari, collari,
deambulatori, ecc.) da proporre al cliente

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

6.3.1.2.0

Meccanici e riparatori di protesi, di ortesi, di tutori ortopedici e assimilati

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

86.10.10

Ospedali e case di cura generici

86.10.20

Ospedali e case di cura specialistici

86.10.30

Istituti, cliniche e policlinici universitari

86.10.40

Ospedali e case di cura per lunga degenza

86.22.02

Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale

86.22.03

Attività dei centri di radioterapia

86.22.04

Attività dei centri di dialisi

86.23.00

Attività degli studi odontoiatrici

86.90.11

Laboratori radiograﬁci

86.90.12

Laboratori di analisi cliniche

86.90.29

Altre attività paramediche indipendenti nca

86.90.42

Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca
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