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Massimo Guerreschi

Vicepresidente GLIC (rete italiana dei Centri Ausili Tecnologici)

Responsabile Centro Ausili IRCCS E. Medea 
Ass. La Nostra Famiglia – Polo  Centrale

SOLUZIONI “SU MISURA”:
I CENTRI AUSILI COME FATTORE DI 

OTTIMIZZAZIONE DEI PERCORSI DI AT

CONVEGNO 
INTERNAZIONALE

Bologna 

16 dicembre 2010
dal 1997: rete orizzontale e cooperativa -> Associazione di Centri

Finalità
fornire contributi concreti al potenziamento e alla 
qualificazione delle risposte ai bisogni delle persone con 
disabilità nel settore delle tecnologie avanzate

Attività
• confronto operativo fra Centri 
• aggiornamento professionisti 
• studi tecnico-scientifici
• collaborazioni istituzionali
• collaborazioni con aziende e ricerca

ASSOCIAZIONE GLIC
la rete italiana dei

Centri Indipendenti 
nel settore degli ausili tecnologici

sviluppo della 
cultura professionale 
intersettoriale

1997: 
6 regioni
13 Centri

2010: 
13 regioni

22 Centri SOCI
8 Centri COLLEGATI

Cos’è un Centro Ausili ?
luogo

nucleo di competenze
risorsa sul territorio

• realtà stabile

• assenza di interessi commerciali sugli ausili

• equipe multidisciplinare 

competenze tecnologiche, riabilitative, educative

• mostra permanente di ausili e soluzioni

• in rete con i Servizi e le realtà del territorio

Chi lavora nei Centri Ausili Tecnologici?

Le figure più presenti oggi

AREA RIABILITATIVA
fisioterapista, logopedista, 
terapista occupazionale 
fisiatra, neuropsichiatra

AREA PSICO-EDUCATIVA pedagogista, psicologo, 
educatore, insegnante 

AREA TECNOLOGICA
tecnico / ingegnere elettronico, 
informatico, progettista/sviluppatore sw

Ricerca

Formazione / aggiornamento / divulgazione

Consulenza ad operatori e istituzioni

Informazione / orientamento

Valutazione ausili sopralluogosopralluogo
in sede

Supporto in sedein sede
in situazione

Le prestazioni dei Centri Ausili

AUSILI TECNOLOGICI, soprattutto Hi Tech, PER:
ACCESSO AL PC; COMUNICAZIONE; CONTROLLO DISPOSITIVI 

E AMBIENTE (domotica); 
STUDIO / LAVORO / TEMPO LIBERO
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la capacità di effettuare valutazioni sul piano riabilitativo, 
educativo, contestuale e tecnologico con la presenza di una 
èquipe multi-inter disciplinare, in rapporto con i servizi e le 
realtà di riferimento del caso.

COSA 
COMPORTA

1. Analisi del bisogno 
2. Valutazione funzionale
3. Analisi socio-educativa (persona, contesto)
4. Valutazione ambientale (sopralluogo - eventuale)
5. Prove pratiche con ausili
6. Personalizzazione ausili e postazione di lavoro
7. Ricerca delle soluzioni
8. Valutazione finale multidisciplinare e restituzione
9. Report di valutazione 

PRESTAZIONI 

Relazione d’aiuto che comporta la capacità di analizzare le 
domande, valutare i bisogni, definire gli obiettivi e dare 
risposte motivate, inclusa l’indicazione di soluzioni concrete.

COS’E’

esempio di prestazione codificata

VALUTAZIONE AUSILI

Progetti nazionali ed europei …

CONSIP Market Place ausili

Nuovo NT
Comunicatori

Repertorio ausili ICT
Tavolo malattie neuromuscolari

IVA ridotta ausili

Accessibilità sw didattico

Formazione rete CTS

Collaborazioni istituzionali

Nuovo NT
Comunicatori

Repertorio ausili ICT
Tavolo malattie neuromuscolari

IVA ridotta ausili

Nuovo NT
Comunicatori

Repertorio ausili ICT
Tavolo malattie neuromuscolari

IVA ridotta ausili

Limitazioni funzionali trattate
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Centri GLIC: un primo profilo 

Tipologia di ausili trattati
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Prestazioni erogate

(*)  

Dati da una ricerca svolta da sottogruppo GLIC (9 centri). Coordinamento ed elaborazione:
ing. M. Nesti (DATARC-Torino), ing. R. Andrich (Fondaz. D. Gnocchi-Milano)(*)  

MOTORIE

Caratteristiche prevalenti dei Centri oggi *

• “Mondi” di riferimento: riabilitazione, scuola, autonomia

• Azioni a livello locale

• Finanziamenti a breve-medio t. su progetti e formazione

(*)  Dati da una ricerca svolt da sottogruppo GLIC (9 centri). Coordinamento ed elaborazione:
ing. M. Nesti (DATARC-Torino), ing. R. Andrich (Fondaz. D. Gnocchi-Milano)

• Soggetto gestore Privato, AUSL

• Relazioni istituzionali con Enti pubblici non stabili

= attività operativa qualificata e apprezzata, 
ma scarso riconoscimento istituzionale

IL CENTRO AUSILI

ATTORE IN UNA RETE

Servizi riabilit. AUSL Centro Ausili

• Attivazione

• Valutazione 

• Prescrizione

• Acquisizione

• Implementazione

• Supporto all’uso

• Follow up

Valutazioni e prove con dispositivi

Supporto tecnico metodologico

Supporto tecnico gare

Allestimento e personalizzazione

Training, tutoring

Monitoraggio, verifica

il percorso ausili: quale ruolo dei Centri ausili? 
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BISOGNI          P. con disabilità, famiglia, …

• Sanità
• Sociale
• Scuola
• Lavoro
• …

Il percorso-ausili tecnologici: gli attori e la “filiera”

SOLUZIONI Mercato

Centro Ausili
(valutazioni, prove, supporto, 
personalizzazioni, consulenza, formazione)
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La rete “funzionale” sul caso: i due livelli

persona 
con disabilità

famiglia

Volontari, tecnici

Insegnanti, 
Educatori, 

Assistenti, …

Equipe riabilitativa

Produttori, rivendiitori 
di ausili

Ass. Sociali, educatori, 
ass. di base

Tecnici, progettisti, 
Amministratori,…

Amici, Volontari, …
Esperti AT

CENTRO AUSILIRISORSE INFORMALI

SCUOLA,
LAVORO, 

STRUTTURE, ...

ENTI e Istituzioni SERVIZI SANITARI

SERVIZI SOCIALI

AZIENDE MERCATO

ASSOCIAZIONI

1. APPROPRIATEZZA DELLA SCELTA  DEGLI AUSILI

Centro Ausili: contributo all’ottimizzazione 

DALLA EFFICACIA “POTENZIALE”

• individuazione del prodotto / sistema specifico 
• marca e modello/i

• all’interno di un approccio integrato e globale a:
• caratteristiche funzionali dell’utilizzatore
• attività / compito / obiettivo
• elementi di contesto:

altri prodotti in uso; competenze disponibili; risorse 
disponibili; percorso abilitativo previsto

Centro Ausili: contributo all’ottimizzazione 

ALL’EFFICACIA “EFFETTIVA”

• acquisizione:
• assistenza alla prescrizione 
• preventivi …

• installazione 
• configurazione 
• training (in funzione del percorso abilitativo)
• monitoraggio (in funzione del percorso abilitativo)
• gestione magazzino / ricircolo 

2. EFFICACIA DELL’USO DEGLI AUSILI

4. FEEDBACK e SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI

3. DIFFUSIONE INTELLIGENTE

Centro Ausili: contributo all’ottimizzazione 

• informazione / orientamento
• formazione professionale operatori:

• prima formazione 
• formazione continua / permanente

• approccio realistico dei caregiver

• feedback sui prodotti
• feedback sulle esigenze prioritarie
• consulenza tecnica alle istituzioni 

• normativa; organizzazione servizi

Centro Ausili: orientare il futuro

I Centri ausili non sono più esperienze 
sperimentali, ma servizi attivi stabili, 
collegati in un network  tecnico – scientifico:
portare a sistema queste esperienze sul 
territorio nazionale, sostenendo 
istituzionalmente i Centri Ausili esistenti, 
approfondendone la natura e la metodologia 
di lavoro.

Convegno internazionale: "Ausili e soluzioni per la qualità della vita in una società che cambia: sfide e opportunità" - Bologna 16 Dicembre 2010

Area Ausili Corte Roncati - Azienda USL di Bologna - www.ausilioteca.org



4

grazie

Centro Ausili – IRCCS E. Medea – Ass. La Nostra Famiglia
WWW.EMEDEA.IT - CENTROAUSILI@BP.LNF.IT

RETE GLIC
www.centriausili.it
glic@centriausili.it
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