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 SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA 
DOMICILIARE 

 
 

 
 

L’erogazione del servizio di ossigenoterapia domiciliare avverrà solo per i 

pazienti: 

1. residenti o con transitorio domicilio nell’ASP di Vibo Valentia; 

2. in soggiorno temporaneo, previa acquisizione, da parte del Servizio di 

Cure Primarie del Distretto, del consenso alla fornitura da parte dell’AS 

di appartenenza; 

3. affetti da Insufficienza Respiratoria Cronica in possesso del tesserino di 

riconoscimento di patologia cronica (codice 024); 

4. con prescrizione su apposita scheda di Piano Terapeutico a cura di uno 

specialista. 

Il Medico specialista, operante in una struttura individuata per la 

formulazione di diagnosi e stesura dei Piani Terapeutici, dopo aver formulato 

diagnosi di Insufficienza Respiratoria Cronica, prescrive la relativa terapia con 

ossigeno, redigendo l’apposita scheda di diagnosi e Piano Terapeutico con 

indicazione specifica dei flussi e dei tempi di erogazione dell’ ossigeno.  

L’assistito o un suo familiare e/o persona dallo stesso delegata farà 

pervenire al Distretto Sanitario di appartenenza la documentazione 

necessaria per l’arruolamento al programma di ossigenoterapia domiciliare, e 

cioè, copia del piano terapeutico e del tesserino di riconoscimento di 

patologia cronica. Il Distretto invierà la documentazione alla Farmacia 

Territoriale dell’ ASP che, dopo opportuna verifica di regolarità, redigerà una 

scheda con il piano di erogazione dell’ossigeno fino alla scadenza del piano 

terapeutico. Detta scheda sarà redatta in triplice copia: una verrà consegnata 

al  paziente, un’ altra verrà inviata al Medico di Medicina Generale che ha in 

carico il paziente ed una terza inviata alla ditta VIVISOL Calabria S.r.l., 
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aggiudicataria dell’appalto, di seguito denominata Ditta, che arruolerà il 

paziente. 

La Ditta provvederà a: 

1. fornire l’ossigeno necessario ed i relativi materiali consumabili al domicilio 

dei pazienti qualunque sia la loro localizzazione geografica nell’ambito 

territoriale dell’ASP di Vibo Valentia, operando in modo da non apportare 

sospensione e\o carenze nella terapia stessa. La prima consegna di 

ossigeno e di materiali presso il domicilio del paziente sarà eseguita entro 

12 ore dalla richiesta. In caso di particolare urgenza, la Ditta garantirà la 

consegna in 9 ore. Le consegne successive saranno effettuate su richiesta 

dell’assistito stesso o di un suo familiare e/o persona delegata fino alla 

scadenza del Piano Terapeutico come previsto nella scheda del piano di 

erogazione. 

Per ogni paziente verrà compilata una scheda di attivazione sottoscritta da 

personale della Ditta che dovrà essere controfirmata dal paziente o da un 

suo familiare e/o persona delegata; 

2. fornire, periodicamente, al paziente il  set di accessori costituito da 

umidificatore (1), cannula nasale (1), maschera nasale (1), raccogli 

condensa (1) e quant’ altro necessario per la somministrazione 

dell’ossigeno; 

3. curare l’installazione e la messa in funzione degli apparecchi e degli 

accessori direttamente al domicilio del paziente; 

4. visionare, all’atto della consegna delle apparecchiature, i locali 

dell’assistito per verificarne l’idoneità a contenere l’apparecchiatura per la 

terapia in osservanza alla normativa vigente, avendo cura di registrare 

l’intervento sul modulo “Rapporto di intervento tecnico”; 

5. curare l’istruzione dell’assistito e\o dei familiari e/o persona delegata sul 

corretto uso delle attrezzature installate e sulla sicurezza; 

6. rilasciare apposito manuale d’uso ed ogni altra documentazione sulle 

apparecchiature in dotazione, nella quale si evidenzino le modalità di 
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funzionamento, le norme di sicurezza da osservare, le manovre da 

eseguire in caso di emergenza, la sede ed i recapiti del servizio di 

assistenza tecnica (Numero Verde della Centrale d’emergenza) in caso di 

guasti, mal funzionamenti o problemi similari; 

7. provvedere al collaudo di tutte le apparecchiature\attrezzature  fornite ai 

pazienti, garantendo almeno tre controlli  per anno oltre agli interventi 

necessari per eventuali guasti o malfunzionamenti; 

8. provvedere a sostituire le attrezzature deteriorate o difettose che risultino 

non più efficienti. La sostituzione gratuita non si applica a guasti o rotture 

direttamente imputabili ad uso improprio o a gravi negligenze da parte del 

paziente: è fatto comunque divieto allo stesso ed a persone esterne alla 

Ditta, di manomettere le apparecchiature date in consegna; 

9. sostituire i materiali monouso (cannule nasali, umidificatori, mascherine, 

ecc.) ad ogni consegna di ossigeno; 

10. garantire la consegna e l’assistenza tecnica 24 ore su 24 compresi i giorni 

prefestivi e festivi garantendo la tempestività delle forniture, tale da non 

ammettere sospensione o carenza nella terapia stessa; 

11. garantire un sistema di Tele-Monitoraggio domiciliare (Sistema 

VIVICHECK interfacciabile con qualsiasi Medical Device dotato di porta 

seriale) che permette al medico di monitorare continuamente i parametri 

fisiopatologici (es. SPO2 – BPM – par. ventilatori) del paziente mentre lo 

stesso svolge la sua regolare attività quotidiana; 

12. garantire la fornitura e la manutenzione delle apparecchiature anche 

nelle eventuali località climatiche di convalescenza del singolo assistito, 

diverse dal domicilio abituale, sia sul territorio nazionale che sul territorio 

della Comunità Europea (Servizio “VIVITRAVEL” Pazienti in viaggio); 

13. ritirare, su segnalazione del paziente e/o di un familiare e/o di persona 

delegata, a propria cura e spese,  l’apparecchiatura in caso di cessazione 

della terapia o decesso del paziente. In tal caso verrà compilata 
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un’apposita scheda (Scheda Disattivazione Paziente) che dovrà essere 

controfirmata da un familiare; 

Alla ricezione dell’Ossigeno e del materiale previsto, il paziente firmerà la 

bolla di consegna. 

Il paziente sarà tenuto al corretto uso ed alla buona conservazione delle 

apparecchiature ricevute e risponderà dei danni alle stesse provocate per 

incuria o dolo. 

La Ditta, con persone da essa designate, avrà in ogni momento il diritto di 

effettuare qualsiasi verifica riguardante l’installazione, la manutenzione, 

l’utilizzazione e\o la conservazione delle apparecchiature preavvertendo 

comunque il paziente dell’imminenza dell’intervento. 

 E’ fatto divieto alla Ditta di percepire compensi economici dagli utenti, 

fatte eccezioni per le riparazioni o sostituzioni di apparecchi il cui danno sia 

stato causato dal cattivo utilizzo da parte del paziente stesso. In tal caso la 

Ditta, prima di effettuare l’addebito, farà opportuna segnalazione all’A.S.P.  

 L’assistito riceverà dalla Ditta l’apposito modulo “Rapporto di intervento 

tecnico”, ove saranno registrati i predetti controlli e le manutenzioni praticate 

dai tecnici della Ditta medesima. 

Il  servizio  di  ossigenoterapia  domiciliare  avrà  inizio  a  partire  dal  

01 giugno 2009. 

Allo scopo la Ditta ha istituito un Numero Verde  800 83 20 04  funzionante 

24 ore su 24 per tutto l’anno indipendentemente dalle festività che assicura la 

risposta tempestiva alla chiamata. 

Il Paziente segnalerà eventuali disservizi al Responsabile della Farmacia 

Territoriale dell’ ASP dott. Giuseppe Borello tel. 0963/962427 – tel. e fax 

0963/471630. 

 

              F.TO  IL COMMISSARIO  
        DOTT. LUIGI RUBENS CURIA 


