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Centro Protesi

Il ruolo dell’INAIL
In caso di invalidità conseguente ad infortunio sul lavoro, l’INAIL può
riconoscere gli ausili informatici e domotici come strumenti per la
riabilitazione ed il reinserimento lavorativo e sociale dei propri assistiti.
L’Èquipe Multidisciplinare presente presso le Sedi si occupa della
“presa in carico” dell’assistito e della definizione di un preciso
progetto terapeutico riabilitativo.

Il ruolo del Centro Protesi INAIL
Presso il Reparto Ausili del Centro Protesi, è presente un gruppo di operatori
specializzati che si occupano della:
• Rilevazione delle esigenze specifiche dell’utente
• Individuazione dei componenti tecnici/informatici più idonei e
della tecnologia che necessita, anche attraverso consulenza
domiciliare
• Fornitura, configurazione e personalizzazione degli ausili
• Assistenza on line
• Ideazione e realizzazione di corsi di formazione sia di
alfabetizzazione informatica sia specifici per operatori CAD, WEB designers, etc.
• Possibilità di sostenere gli esami per il conseguimento della Patente europea per l’uso
del computer (ECDL)

E DOMOTICI

fascicolo informativo sulla consulenza e fornitura
di ausili informatici e sistemi di automazione
e controllo ambientale

Per informazioni e appuntamenti:
Centro Protesi INAIL
Via Rabuina, 14 - 40054 - Vigorso di Budrio (BO)
www.inail.it/centroprotesi
e-mail: centroprotesi-budrio@inail.it
Reception
tel 051 6936240 / 242 – fax 051 6936241
Reparto Ausili
tel 051 6936670 / 234 – fax 051 6936671

spazio riservato per il timbro dell’Unità Territoriale

Centro Protesi INAIL
Reparto Ausili - Area Comunicazione Istituzionale

Gentile Utente,
all’interno di questo opuscolo, troverà alcune informazioni relative allo specifico
Servizio che il Centro Protesi INAIL svolge in materia di ausili informatici e di sistemi di
automazione e controllo ambientale. Oggi infatti, tramite particolari dispositivi anche le
persone con gravi patologie possono accedere all’uso di tecnologie informatiche e
domotiche. Per agevolarLa nella consultazione, il fascicolo è stato suddiviso in
apposite sezioni informative. Per qualsiasi dubbio, La invitiamo comunque a rivolgersi
al nostro personale, al recapito che troverà indicato in ultima pagina.
Buona lettura.

Il Servizio di consulenza e fornitura
Questo Servizio del Centro Protesi INAIL consiste nella consulenza, personalizzazione
e fornitura di ausili informatici (computer, periferiche, software, etc.) e di
sistemi di automazione e controllo ambientale, denominati “ausili
domotici” come ad esempio sistemi di controllo di luci e tapparelle,
telefoni e telecomandi particolari, etc. Il Servizio si rivolge a tutte le
persone con limitazioni di varia entità sia a livello motorio sia a
livello sensoriale e cognitivo. Nella logica di un pieno
reinserimento sociale, culturale e lavorativo il servizio è
finalizzato al massimo recupero di autonomia
possibile per quella specifica persona, attraverso la possibilità di
accedere alle informazioni ed alle iniziative di formazione;
ottenendo così un miglioramento nel percorso riabilitativo e
l’opportunità di una riqualificazione professionale, realmente
mirata al reinserimento lavorativo.

Ausili domotici
Nei casi di particolare gravità è possibile effettuare la fornitura di
automazioni per migliorare l’autonomia della persona in ambiente
domestico e/o lavorativo.
In questi casi, la complessità delle soluzioni implica un percorso
di valutazione specifica delle esigenze della persona che
possono essere meglio individuate attraverso il soggiorno presso
un appartamento “domotico” allestito presso il Centro Protesi INAIL.
Sempre nei casi più gravi è disponibile un “kit domotico di primo intervento” che mette
a disposizione della persona le soluzioni di autonomia più immediate, come attivare un
allarme a chiamata, telefonare, accendere/spegnere luci e TV…

Come fare per usufruire del servizio
Tutti possono accedere al Servizio consulenza e fornitura, contattando
direttamente gli operatori del Reparto Ausili del Centro Protesi.
In particolare, per gli assistiti INAIL, occorre rivolgersi alla propria Sede
INAIL per avviare la procedura prevista per ottenere gli ausili
informatici e domotici; procedura che può essere sintetizzata come
segue:
• Presentazione di richiesta formale dell’assistito alla propria Sede
INAIL oppure proposta su iniziativa della Sede stessa (di solito a cura
del Servizio Sociale)
• Valutazione da parte dell’Équipe Multidisciplinare della Sede INAIL
di competenza
• Elaborazione di un progetto terapeutico riabilitativo da parte
dell’Équipe Multidisciplinare
• Consulenza del Centro Protesi INAIL per l’individuazione degli
strumenti più appropriati, in considerazione delle esigenze e delle
abilità dell’assistito
• Fornitura, collaudo e verifiche periodiche da parte del Centro
Protesi INAIL
In relazione a quanto stabilito nel progetto terapeutico riabilitativo verranno forniti gli
ausili informatici ritenuti più idonei in termini sia di hardware sia di software applicativo.
Il tutto verrà adattato alle esigenze della persona e, dove possibile, integrato con altri
ausili.

