
Allegato 1 al Capitolato Speciale d’Appalto 

 

LOTTO 1 

 

 

SCHEDA REQUISITI MINIMI AUSILIO 
 
 

A.1 DATI DI IDENTIFICAZIONE 

 

Classificazione EN ISO 9999 
03.33.03 

Cuscini antidecubito 

DM 332/99: (Codice e denominazione del 

prodotto) 

03.33.03.018B 

Cuscino a bolle d’aria a microinterscambio e 

celle automodellanti a quattro settori differenziati 

 

A.2 INDICAZIONI 

 

Serve a prevenire lesioni da decubito in pazienti seduti a rischio medio alto 

 

A.3 DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO 

 
Direttiva CE 93/42 

D.M. 20.02.2007 

D.M. 21.12.2009 

D.M. 332/99 

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di 

prova” 

 

A.4 REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA 

A. 4. 1 Funzione primaria: Ausilio antidecubito idoneo all’utilizzo su sedie normali o carrozzine. Assicura una 

diminuzione importante delle pressioni di contatto tale da ridurre significativamente i rischi di occlusione 

capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta. Assicura una permeabilità all’aria tale da evitare i danni di 

macerazione. Assicura, in virtù della capacità di deformarsi a fronte delle sollecitazioni dovute a movimenti 

del paziente e/o del supporto (carrozzina), la capacità di prevenire frizioni e forza di taglio. Offre la possibilità 

di  regolazione su tre assi (x,y,z) per correggere problemi di inclinazione pelvica o stabilità. 

Con 4 settori separati nei quali la pressione può essere regolata diversamente, per compensare asimmetrie o 

obliquità. 

A. 4. 2 Requisiti essenziali di prodotto 

minimi ed obbligatori 

 

Realizzato in neoprene : 

 non permeabile all’aria per assicurare il mantenimento 

di una pressione costante; 

 flessibile per adattarsi alla morfologia dell’utente; 

 idoneo a contenere una quantità variabile di aria entro 

una cella senza forti distorsioni della superficie. 

 La forma e la disposizione delle celle devono  

consentire un buon passaggio dell’aria sulla superficie 

a contatto del corpo.  

 Con una sola valvola di gonfiaggio per tutto il cuscino  

 Con 4 settori a pressione differenziata o differenziabile 

con sistema di posizionamento progressivo tramite una 

sola valvola atta a diversificare la pressione nelle sezioni 

per distribuire ottimamente le pressioni e differenziare 

l’appoggio posturale secondo la conformazione 



necessaria. 

 Disponibile in almeno due altezze e 8-10 misure  

comprese tra 38 e 56 cm, con portata proporzionata 

alle dimensioni tale da garantire l’utilizzo anche per 

pazienti obesi.  

 Con fodera traspirante e bielastica, asportabile e 

lavabile. 

 Pompa per il gonfiaggio, kit di riparazione. 

 Disponibilità di modello opzionale a profilo sagomato 

determinato da celle di diverse altezze e modello con 

base in schiuma. 

 

Requisiti ulteriori  su ordini nominativi consegna al domicilio e regolazione sul 

paziente 

 

AUTOCERTIFICAZIONE – LOTTO 1 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________________________ nato il ______________________________ 

a _________________________________________________________________________________________________ 

 dell’impresa/ente (Ragione sociale) 

___________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in via _____________________________________________________________ n. _____________ 

città _________________________________________________ cap._________________ prov._________________ 

telefono __________________________________ ___fax _________________________________________________  

Codice Fiscale __________________________________ Partita IVA ______________________________________ 

Codice attività____________________________________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole 

della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a 

verità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata: 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità e nella qualità di __________________________________________________________  

(indicare la carica sociale) dell’Impresa/ente sopra individuata 

 che il prodotto offerto risponde ai requisiti minimi previsti dall’Allegato 1 e possiede le seguenti 

caratteristiche: 

 
 cod. ISO 03.33.03.018  

Cuscino a bolle d’aria a microinterscambio 

e celle automodellanti a quattro settori differenziati 

fabbricante / produttore  

 

denominazione commerciale 

(Marca, modello, nome, versione) 

 

 

CND 

 

 

 



n° iscrizione nel repertorio dei 

dispositivi medici 

(ai sensi del D.M.20 febbraio 2007) 

 

portata in kg 
 peso del cuscino in 

kg 

 

Misure disponibili  

cuscino 

materiale 
 

Numero celle 

 

Fodera 

materiale  maniglia     SI                NO 

traspirante      SI              NO bielastica     SI                NO 

fettucce di aggancio      SI              NO base antiscivolo     SI                NO 

Informazioni generali 

durata garanzia 

 
 

certificazione CE (allegare) 

 
 

eventuali certificazioni di qualità del prodotto 

(indicare e allegare in copia conforme all’originale) 
 

 

 
Firma digitale                                                                                    
______________________________________                  


