
Ausili e Tecnologie Assistive: “Osservatori Service Delivery in Assistive Technology”
Best Practice: casi di studio sul terrirorio

Riccardo MagniCOAT – Centro Orientamento Ausili Tecnologici UmbriaAssociazione Centri Ausili Tecnologici - GLIC



GLIC - chi siamo      

www.centriausili.it

Associazione GLIC: la rete nazionale dei Centri ausili indipendenti (assenza di interessi commerciali) nel settore degli ausili tecnologici28 centri in 14 regioni
– Bacino di utenza:• Locale • Regionale • Nazionale
– Natura:• Pubblico (ASL, Comuni) • Privato• Privato convenzionato
– Caratteristiche:• Generalista • Specializzato

o Tipologie di soluzioni
o Patologie/problematiche



Associazione GLIC
la rete nazionale dei Centri ausili indipendenti nel settore degli ausili tecnologici

Finalità
potenziamento e qualificazione territoriale delle risposte ai bisogni delle persone con disabilità nel settore delle tecnologie avanzate

Attività
• Confronto/cooperazione  fra Centri • Aggiornamento professionale • Progetti• Lavori tecnico-scientifici• Collaborazioni  istituzionalies. Min. Salute (LEA-NT), MIUR (rete CTS),  …

Unica rete orizzontale e inter-istituzionale in Italia



Gli ausili tecnologici
• Sensori/sistemi di comando
• Accessi a PC/tablet (Tastiere, Puntatori, …)
• Comunicatori HI e LOW tech
• Controllo ambiente / Domotica
• Ausili per disabilità visive e uditive
• Software di:

– accesso al computer/tablet
– comunicazione
– apprendimento

• Accessori postazione di lavoro



Dispositivi vs Soluzioni
• Dispositivi connessi ed interfacciati opportunamente 
• Personalizzazione
• Strategie d’uso del utente  e del contesto
• Competenze d’uso rispetto alle funzionalità del utente
• Formazione del utente
• Formazione del contesto
• Soddisfazione nell’utilizzo
• Compatibilità rispetto ad altre soluzioni in uso
• Assistenza tecnica
• Follow-up



FRA Bisogni e Soluzioni
CENTRO AUSILI

Competenza multidisciplinare
Mostra ausili – prove

Approfondimenti
Prestazioni

Informazioni,
Valutazioni, 
Consulenza 
Supporto

Formazione,
Ricerca

Utenti e famiglie Mercato

RicercaOperatori prof



DAL Bisogno ALLA Soluzione
Adattatoda:  HEART (Horizontal European Activities in Rehabilitation Technology) Study 
report –European Commission 1993-1995

INIZIATIVA

DECISIONE SULLA TIPOLOGIA
VALUTAZIONE

DECISIONE SUL PRODOTTO
AUTORIZZAZIONE

FORNITURA

MANAGEMENT E FOLLOW-UP

FRUIZIONE

BISOGNO

AUSILIO /  SOLUZIONE

Centro Ausili

Centro Ausili 



Chi lavora nei Centri Ausili?

• SANITARIA fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale fisiatra, neuropsichiatra

• PSICO-SOCIALE psicologo, educatore, assist. sociale
• TECNOLOGICA tecnico, ingegnere elettronico / informatico, progettista/sviluppatore software
• PEER COUNSELLOR

PROFILO DI COMPETENZE vs. TITOLO CURRICOLARE

• DIDATTICO-PEDAGOGICA pedagogista, educatore, insegnante

AREE DI COMPETENZA FIGURE PRESENTI NEI CENTRI



• Prestito Ausili, Follow-up

• Formazione 

Le  principali prestazioni

• Supporto tecnico -metodologico 

• Informazione / orientamento
• Individuazione degli ausili in situazionein sede
• Supporto sui casi in sedein situazione

Operatori
Operatori, pp con disabilità e famiglie
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• Consulenza Enti e Istituzioni
• Ricerca, Reti 



Il progetto PDT 1/2
Direzioni Regionali

Centri GLIC

Formazione sul territorio in modalità Residenziale e FAD

Sperimentazione su casi studio

Definizione di protocolli di collaborazione tra unità territoriali INAIL e centri GLIC

Report sulle fonti informative sulle AT
Newsletter semestrale
Formazione in presenza
Formazione FAD
Produzione culturale: - Manuale “Ausili Elettronici ed Informatici” ed. INAIL- “Project Book” 

Analisi dei processi di Service Delivery
Protocollo di collaborazione Centri-INAIL

Selezione e monitoraggio casi studio



Sperimentazione sui casi pilota
Tipologia utenti Utenti complessi: esiti di trauma cranico e lesione spinale
Tipologia richieste Ausili ICT per accesso PC, autonomia, comunicazione…
Durata sperimentazione 9 mesi (circa)
Prestazioni attese • valutazione per la prescrizione;

• supporto sui casi, personalizzazione e training per l’uso degli ausili tecnologici;
• consulenza professionale agli operatori INAIL;
• follow up sui casi e utilizzo degli strumenti di valutazione degli outcome



Processo di attivazione sui casi

Centro GLIC
Integrazione equipe (almeno 1° incontro) < 10gg. lav

Definizione  referente
Definizione equipe

Coordinamento di progetto
Verifica congruità della richiesta Attivazione centro GLIC congruo per il caso e trasmissione scheda di ingresso

Assistente sociale
Attivazione equipe I livello Compilazione scheda ingresso valutazione ausili

- sia più vicino geograficamente- sia più competente sul caso specifico (tra quelli in Regione o a parità di distanza geografica)- sia in grado di rispettare i termini dei tempi di attivazione richiesti dall’équipe territoriale INAIL.

Strumento A: SCHEDA INGRESSO VALUTAZIONE AUSILI

Interfaccia con coordinatore GLIC



Scheda ingresso valutazione ausili
Aree Contenuti
Anagrafica Dati essenziali

Attuale domicilio e recapiti
Persona di riferimento

Sintesi del quadro clinico Situazione attuale/Evoluzioni previste
Valutazione funzionale Sensoriale/Motoria/Funzioni di comunicazione/Funzioni cognitive
Analisi di contesto Indicazione del contesto sociale-familiare

Necessità e modalità di assistenza
Ambiente fisico
Competenze informatiche

Attività in corso Setting degli incontri pregressi e descrizione attività
Indicazioni preliminari per la proposta Piano Riabilitativo (se già formulate): attività,
ausili per la mobilità, adattamento domestico

Ausili già in uso Postura e mobilità/Comunicazione/ICT e controllo ambiente
Obiettivo della consulenza Indicazione generale dello scopo per cui si richiede la prestazione del centro Ausili
Modalità operative proposte Luogo di consulenza: domicilio, centro di riabilitazione, sede INAIL, Centro Ausili,

altro
Note e raccomandazioni Note su criticità (psicologiche, di contesto, operative)

Eventuali informazioni relative a decorso clinico (se già programmato)
Documenti in allegato Eventuali allegati a completamento



Presa in carico e valutazione
Prestazioni del centro:
• valutazione per l’individuazione del sistema di ausilio (caso complesso):

– primo incontro in integrazione di equipe con  INAIL
– sviluppo di un percorso per eventuali incontri successivi di valutazione 
– affiancamento dell’equipe INAIL nell’utilizzo di almeno uno strumento per la misura dell’outcome

• attività indiretta di studio e predisposizione setting per prove ausili
• attività di supporto alla messa in uso del sistema:

– personalizzazione (configurazione e software) 
– predisposizione piano di addestramento all’utilizzo del sistema ausilio per utente e caregiver
– supporto ed assistenza remota (FU)



Relazione finale valutazione ausili
Aree: Contenuti
Anagrafica Dati essenziali

Attuale domicilio e recapiti
Persona di riferimento

Incontri e persone coinvolte Date e luogo
Composizione equipe (persone presenti)

Sintesi pregresso Quadro clinico
Richiesta iniziale
Ausili già in uso

Attività svolte Prove effettuate ed annotazioni (setting, criticità..)
Soluzioni proposte Composizione della soluzione ausilio individuata

Avvertenze ed indicazioni (varie ed eventuali)
Ipotesi di prosecuzione
intervento

Personalizzazione (configurazione e software)
Predisposizione piano di addestramento all’utilizzo del sistema ausilio per utente e
caregiver
Supporto ed assistenza remota

Documentazione allegata Documenti (note specifiche, brochure e schede tecniche ausili)
Materiale fotografico



Intervento sui casi: T.C. 
aa 28 barista

Descrizione
• Quadro Clinico 
TETRAPLEGIA SENSITIVA.MOTORIA LIVELLO C7 CON PERDITA COMPLETA DELLA MOTRICITA’ AA.II. E RESIDUA MOTILITA’ AA.SS. CON DITA DELLE MANI RIGIDE IN SEMIFLESSIONE
• Richiesta iniziale 
AUSILI PER LA MOBILITA’ ED AUSILI INFORMATICI
• Ausili già in dotazione 
SISTEMA DI POSTURA COSTITUITO DACARROZINA SUPERLEGGERA CON RUOTE PER AUTOSPINTA ED UNITA’ POSTURALE TRONCO BACINO

Intervento
1° incontro:  c/o sede INAIL territoriale (equipe)
2° incontro: domicilio utente
3° incontro: c/o centro ausili GLIC

Configurazione della soluzione 



Soluzione assistiva T.C.
Tavolo terapeutico Ergo 
Unità posturale per arto superiore 

Notebook
Software di riconoscimento vocale
Attivazione opzioni accesso facilitato 



Intervento sui casi: C.S. 
aa 56 operaio

Descrizione
• Quadro Clinico 
TETRAPLEGIA INCOMPLETA CON FRATTURA E LUSSAZIONE C6-C7 IN SSEGUITO A GRAVE POLITRAUMA  CON DEFICIT MOTORIO PARZIALE ARTI SUPERIORI E INFERIORI
• Richiesta iniziale 
RICHIESTA DI INTERVENTO DI AUTOMAZIONE DELL’INGRESSO, AUTOMAZIONE APERTURA DELLE PERSIANE OSCURANTI ACCENSIONE AUTOMATICA LUCI CONTROLLO TEMPERATURE *
• Ausili già in dotazione 
DEAMBULATORE TIPO ROLLATOR, CARROZZINA SUPERLEGGERA PROGEO, CUSCINO ANTIDECUBITO

Intervento
1° incontro:  c/o sede INAIL territoriale (equipe)
2° incontro: domicilio utente

Configurazione della soluzione
(revisione complessiva della accessiblitàin base all’utilizzo degli spazi) 



Soluzione assistiva C.S.
Automazione ingresso: cancello e garage
Sostituzione bidet bagno primo piano (doccetta) e doccia a filo

Posizionamento vasche sopraelevate da terra per le piccole coltivazioni del orto



Casi pilota
AUSL Bo + GLIC:
-10 Casi Pilota selezionati
- 2 Dropout (Veneto – Lazio)
- 3 incontri per caso in media
- 8 Relazioni finali condivise

Ambientale14%

Domotica38%

Comunicazione13%

Mobilità13%

Accesso al PC e postazione lavoro25%

Attività di consulenza GLIC



Riflessioni
A. Collaborazione a livello di reti nazionali 
B. Attività in integrazione con Centro Protesi
C. Clima culturale tra equipe – condivisione di aspetti metodologici
D. Territorialità delle competenze: follow-up ed adattamenti
E. Formazione continua: tecnologie e metodologie in AT
F. Introduzione di strumenti per la verifica del outcome
G. Accesso alle tecnologie propedeutico per progetti di riqualificazione e/o reinserimento lavorativo

Riccardo MagniAssociazione GLIC – Rete Nazionale dei Centri Ausili




