
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
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Gentile Utente,
all’interno di questo opuscolo, troverà alcune informazioni relative allo
specifico Servizio che il Centro Protesi INAIL svolge in materia di ausili. 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 ruolo del Centro Protesi INAIL

Presso il Reparto Ausili del Centro Protesi, è presente un gruppo di 
operatori specializzati che si occupano della:

• Rilevazione dei bisogni dell’utente

• Individuazione e prova dei dispositivi individuati, anche
eventualmente attraverso una consulenza domiciliare

• Personalizzazione

• Fornitura e prova di congruità

In caso di invalidità conseguente ad infortunio sul lavoro, l’INAIL
può riconoscere gli ausili come strumenti per la
riabilitazione ed il reinserimento lavorativo e
sociale dei propri assistiti.

L’Èquipe Multidisciplinare presente presso le Sedi si occupa della
definizione di un preciso progetto terapeutico riabilitativo.

• 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 da parte del Centro Protesi INAIL

In relazione a quanto stabilito nel progetto terapeutico riabilitativo
verranno forniti gli ausili ritenuti più idonei opportunamente adattati alle esigenze
della persona.

Il ruolo dell’INAIL

Come fare per usufruire del servizio

Tutti (invalidi del lavoro, invalidi civili, privati) possono accedere al Servizio
consulenza e fornitura ausili del Centro Protesi INAIL,
contattando direttamente gli operatori della reception o del
Reparto Ausili.
In particolare, per gli assistiti INAIL, occorre rivolgersi alla
propria Sede per avviare la procedura prevista per ottenere
gli ausili necessari; procedura che può essere sintetizzata
come segue:

Il Servizio di consulenza
e fornitura ausili

Questo Servizio del Centro Protesi INAIL consiste nella
consulenza, personalizzazione e fornitura di ausili per la
mobilità (carrozzine, verticalizzatori, etc.) e nella fornitura
di ausili per la cura e l’igiene della persona.

Il Servizio si rivolge a tutte le persone con limitazioni a
livello motorio di varia entità.

Nella logica di un pieno reinserimento sociale, culturale e lavorativo il servizio è
finalizzato al massimo recupero di autonomia possibile per quella specifica persona.
Un ausilio adeguato infatti, utilizzato nelle sue piene potenzialità, facilita il
recupero ed il reinserimento sociale della persona disabile, agevolandola nei suoi
momenti relazionali. Presso il Reparto Ausili del Centro Protesi, è presente una vasta
area con differenti dispositivi per la mobilità personale. Qui, con il supporto di
personale qualificato, è possibile provare e scegliere l’ausilio più idoneo,
personalizzarlo, adattandolo alle esigenze individuali, fruire dell’addestramento al
suo corretto utilizzo.

       


