
 
 

CATALOGO PRODOTTI / SERVIZI A.I.D.A. 
 
 
 
  
PRODOTTO / SERVIZIO: FaceMOUSE  Advanced  
(Cod. 003) 
DESCRIZIONE: Sistema software di gestione del computer e comunicazione interpersonale     

rivolto  a disabili motori (anche gravissimi) ed anziani . 
 FaceMOUSE è un software sviluppato da AIDA, ed in particolare ideato 

dall’ing. Soria (persona con tetraparesi spastica grave) nell'ambito della propria 
tesi di laurea, che permette di pilotare il cursore del mouse muovendo il capo o 
qualunque parte del corpo che il disabile controlli, senza l'utilizzo mani, 
voce e di alcun sensore: è infatti possibile pilotare il mouse muovendo il naso, 
un braccio o una gamba dinanzi ad una economica telecamera collegata al 
computer.  Muovendo il cursore del mouse la persona è in grado di scrivere, 
comunicare, navigare in internet e utilizzare tutte le funzioni del computer 
(e presto potrà anche telefonare!). 

 La maggiore innovazione di "FaceMOUSE" consiste nel modo in cui la 
persona deve muoversi per pilotare il mouse: in pratica è il sistema che si 
adatta alla persona e non viceversa, come invece accade di solito.  Proprio per 
questa capacità di adattarsi, "FaceMOUSE" risulta essere praticamente l'unico 
ausilio utilizzabile da molti disabili motori, anche gravi. 

 Inoltre è possibile utilizzare FaceMOUSE come sensore per interagire con la 
maggior parte dei software a scansione per disabili, oppure come tastiera per 
divertirsi con i videogiochi più comuni. 

 
 Il prezzo comprende:  1 licenza SW + webcam + manuale + 
             2-3 ore di dimostrazione/test/installazione 

 
 
Formula d’acquisto agevolato: 
  - “Prova 45 giorni con acconto 24% + saldo”: 

Per agevolare l’acquisto e permettere di provare FaceMOUSE, AIDA consente 
di versare un acconto del 24% ottenendo così il sistema in prova per 45 giorni. 
Al termine del periodo di 45 giorni il cliente decide se procedere o meno 
all’acquisto versando il saldo E’ possibile usufruire di tale agevolazione 
d’acquisto in alternativa al noleggio (descritto sotto) 
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-Opzioni aggiuntive: 

- Raccolta di simboli PCS per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa. 
      ( Simboli che possono essere utilizzati anche in Fabula ) 

-  “PCS_WMF Base”     (Raccolta di 3.800 immagini)         
- “PCS_WMF Deluxe” (Raccolta di oltre 7.000 immagini)  

 
 

PRODOTTO / SERVIZIO:  Noleggio FaceMOUSE Advanced  
(Cod. 1012) 
 
DESCRIZIONE: Oltre alla forma d’acquisto agevolata descritta sopra (“prova 45 giorni con 

acconto 24% + saldo”), AIDA eroga un servizio di noleggio di FaceMOUSE per 
consentire al cliente di provare il software presso la propria sede prima di 
procedere all’acquisto. 

 Al termine del periodo di noleggio il software verrà bloccato dal sistema 
hardware antipirateria di cui è dotato, finchè il cliente non comunicherà di voler 
prolungare il noleggio o acquistare il prodotto. 

 Nel caso in cui il cliente decida di non acquistare il prodotto, la webcam resta 
comunque di sua proprietà. 

 A differenza della formula “prova 45 giorni con acconto 24% + saldo” si ha un 
periodo di prova di 30 giorni anziché 45 giorni e la spesa del noleggio non viene 
scalata dall’eventuale acquisto di FaceMOUSE,  
Nota: Per poter provare FaceMOUSE in modo efficace è tuttavia fortemente 

consigliata la consulenza di un esperto di AIDA, soprattutto nel caso in cui  
la persona disabile non controlli il capo correttamente o se l’assistente della 
persona non avesse conoscenze informatiche. E' possibile usufruire della 
consulenza di AIDA presso la sede di Modena gratuitamente, oppure a 
pagamento presso la sede o l’abitazione del cliente. 
Si consiglia quindi di richiedere il servizio di noleggio per provare 
FaceMOUSE senza il supporto di un esperto A.I.D.A. solo se si è troppo 
lontani dalla sede di AIDA per cui non si riesce a raggiungerla o se i costi 
della consulenza diventano troppo elevati a causa dell’eccessiva distanza.  
 

Il prezzo comprende: 1 licenza SW per noleggio + webcam . 
 
  
 
 
PRODOTTO / SERVIZIO:  Moduli aggiuntivi FaceMOUSE sviluppati ad hoc 
(Cod. 200) 
 
DESCRIZIONE: AIDA è in grado di sviluppare applicazioni ad hoc per il cliente con esigenze 

particolari, per permettergli di utilizzare il computer tramite FaceMOUSE. 
 Può capitare infatti che nonostante la grande elasticità di FaceMOUSE non si 

riesca ad adattarlo al cliente senza sviluppare altri moduli software. Per poter 
erogare tale servizio AIDA deve ovviamente lavorare a contatto diretto con il 
cliente, a cui presenterà un preventivo spese per lo sviluppo dell’applicazione. 
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PRODOTTO / SERVIZIO:  Assistente visivo di FaceMOUSE  

(Modulo aggiuntivo per FaceMOUSE) 
(Cod. 201) 
 
DESCRIZIONE: Modulo software aggiuntivo di FaceMOUSE che consente di utilizzare il sistema 

anche a persone con deficit visivi. In particolare grazie a questa applicazione è 
possibile ingrandire l’immagine ripresa dalla webcam e avere un feedback 
sonoro, che indica la direzione verso cui si muove il mouse. Vengono inoltre 
forniti puntatori del mouse di varie dimensioni e diversi colori. 

  

 
PRODOTTO / SERVIZIO: Modulo di Allenamento per FaceMOUSE  
    (Modulo aggiuntivo per FaceMOUSE) 
(Cod. 202) 
 
DESCRIZIONE:  Modulo software aggiuntivo per FaceMOUSE che allena la persona a muovere 

una parte del corpo (ad esempio un braccio o il capo) in modo da riuscire in un 
secondo momento a pilotare il mouse ed a scrivere. 

 Questa applicazione abitua infatti l’utente a portare attenzione allo schermo del 
personal computer, cosa fondamentale per poter poi muovere il cursore del 
mouse. 

 Il “Modulo di Allenamento per FaceMOUSE” si rivolge quindi a persone che 
faticano ad osservare lo schermo del computer per mancanza di interesse o 
concentrazione, come può accadere nel caso di bambini, e che quindi non 
riescono a coordinare bene i movimenti. 

 In particolare il “Modulo di Allenamento per FaceMOUSE” prevede due modi di 
utilizzo: 

 
a) L’utente può guardare filmati interattivi, foto e cartoni animati che per procedere 

richiedono che venga effettuato il click del mouse. L’ utente per effettuare il click deve 
compiere col corpo il movimento prescelto. 

 
b)  L’utente può scrivere parole preimpostate muovendo una parte del corpo, senza il rischio 

di essere demoralizzato per i numerosi errori che potrebbe commettere; infatti 
proponendogli parole e frasi preimpostate, gli errori sono ignorati dal sistema.  

 
 
 
PRODOTTO / SERVIZIO: Stoffa per FaceMOUSE  
(Cod. 050) 
   
DESCRIZIONE:   Stoffa di color verde per l’utilizzo di FaceMOUSE con una parte del corpo 

diversa dal naso. 
 
 



A.I.D.A s.r.l (“Ausili e Informatica per Disabili e Anziani”)  - Sede Legale: via T.Pelloni 29, 41100  Modena –  
tel. 059/306025 ,  cell: 3387423593, (tele)FAX: (+39)-178.600.3635 
e-mail: info@aidalabs.com – web: www.aidalabs.com 

 4

 
 
PRODOTTO / SERVIZIO: FABULA            
(Cod. 61) 

DESCRIZIONE:  

 Fabula è un ausilio ideato da A.I.D.A. per persone con disturbo nella  
comunicazione verbale e con difficoltà di indicazione e di attenzione (come persone 
autistiche o con lievi handicap intellettivi). 

 FABULA permette di comunicare, scrivere ed utilizzare il computer digitando una 
tastiera virtuale, attraverso un monitor sensibile al tocco (touch screen). Le tastiere 
virtuali sono riprese in parte da FaceMOUSE, quindi sono personalizzabili e possono 
essere utilizzate come fogli di lavoro a seconda delle esigenze. 

 FABULA include infatti oltre che una sintesi vocale, che legge ad alta voce quanto 
viene scritto, anche un’applicazione per costruire tastiere e fogli di lavoro 
personalizzati,  dove  possono essere inserite lettere, numeri, parole, immagini e suoni. E’ 
possibile anche collegare tra loro più  fogli di lavoro, in modo da limitare  il numero di 
simboli presenti in un’unica schermata. 

 Il maggior vantaggio di FABULA rispetto ad altri comunicatori risiede però nella 
predizione inclusa nelle tastiere che risulta più funzionale rispetto alle predizioni 
standard. La cosiddetta “predizione” è un sistema che propone ciò che probabilmente si 
vorrà digitare a seconda di quanto è già stato scritto: in questo  modo si riduce l’ampiezza 
dei  movimenti richiesti per scrivere, quindi anche i tempi e la fatica. 

In FABULA è possibile selezionare le lettere/simboli della tastiera virtuale 
semplicemente  premendo col dito la lettera rappresentata sullo schermo, sensibile al 
tocco. Tuttavia anche se la persona non riesce a tenere il dito sulla lettera per qualche 
secondo, ma riesce a passarvi sopra più volte, la lettera viene scritta lo stesso.  

Il monitor sensibile al tocco di FABULA può essere inclinato a piacere, rispetto al 
piano d’appoggio, fino ad essere addirittura orizzontale; un’inclinazione corretta è 
importante per permettere alla persona di  digitare la tastiera e utilizzare i fogli di  
lavoro più facilmente. FABULA può essere utilizzato anche con 2 monitor collegati al 
computer, dove uno ha la funzione di tastiera/foglio di lavoro,  mentre l’altro monitor 
fornisce l’output del proprio lavoro, come ad esempio il testo  che si ha scritto in word. Se 
si utilizza invece un solo monitor, la schermata dev'essere  divisa in due parti, per tenere 
ad esempio la tastiera virtuale in basso ed in alto il documento Word che si sta scrivendo. 
FABULA è quindi: 

- Un potente strumento per svolgere attività didattiche (anche per la 
matematica) e riabilitative; 

- Un comunicatore alfanumerico o simbolico per la CAA (“Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa”), con sintesi vocale e riproduzione audio; 

- Una avanzata tastiera virtuale che consente di scrivere al computer 
velocemente; 

- Un  accesso semplice ed immediato al  computer tramite  il tocco; è 
possibile utilizzare tutte  le  applicazioni del computer, come word, 
excel, posta elettronica, internet, giochi, ecc… 

 



A.I.D.A s.r.l (“Ausili e Informatica per Disabili e Anziani”)  - Sede Legale: via T.Pelloni 29, 41100  Modena –  
tel. 059/306025 ,  cell: 3387423593, (tele)FAX: (+39)-178.600.3635 
e-mail: info@aidalabs.com – web: www.aidalabs.com 

 5

 

L'idea di FABULA è nata dall'incontro con la dott.ssa Cadei, presidente del Centro Studi 
della Comunicazione Facilitata (con cui A.I.D.A. collabora). 

 
 
PREZZO: FABULA è proposto in 3 versioni: 
 
 -FABULA Ver. Standard:   Incluso: monitor 17 pollici sensibile al tocco e  

               inclinabile a piacere. 
 

 -FABULA Ver. Avanzata:  Incluso: +  monitor 17 pollici sensibile al tocco e  
       inclinabile a piacere. 

        +  computer fisso di fascia media 
      

 -FABULA Ver. Portatile :   Incluso: + Computer trasportabile con monitor 15”  
      pollici sensibile al tocco integrato. 

                
            (caratteristiche computer: processore 1GHZ , 

        Hard-disk: 40GB, memoria RAM: 128MB,  
       Dimensioni: 28 cm x 37 cm    Peso: 9 kg.) 

 
         + Braccio di sostegno per inclinabile il  

      computer a piacere (è anche possibile  
      fissare il computer ad alcune carrozzelle) 

 
 -Opzioni aggiuntive: 
  - Raccolta di simboli PCS per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa da  

   inserire in FABULA: 
- “PCS_WMF Base”     (Raccolta di 3.800 immagini)         
- “PCS_WMF Deluxe” (Raccolta di oltre 7.000 immagini) 

 
- Studio e costruzione di tastiere/fogli di lavoro personalizzati su richiesta del  
cliente 
 
-Scheda grafica per computer per collegarvi due monitor 

  
 (I prezzi degli articoli indicati in “Opzioni aggiuntive” sono riservati agli acquirenti di FABULA) 
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PRODOTTO / SERVIZIO: KeyClicker   
(Cod. 70) 
  
DESCRIZIONE:  KeyClicker è una tastiera su schermo che sostituisce la tastiera tradizionale.  

Per scrivere è sufficiente cliccare sulla lettera desiderata, che verrà riportata in 
qualunque programma di Windows, quindi è possibile scrivere documenti, email, 
foglio di calcolo in excel e molto altro ancora. Il funzionamento della tastiera su 
schermo è  analogo alla classica calcolatrice di windows in cui per scegliere le cifre 
occorre cliccarvi sopra con il mouse.  
KeyClicker include una sintesi vocale ed un sistema di predizione  che velocizza 
la  scrittura(si pensi ad esempio al "T9" dei telefoni cellulari). 
Per spostare il cursore del mouse sopra i tasti della tastiera virtuale è possibile 
utilizzare qualsiasi strumento che permetta di gestire il cursore del mouse, dal 
tradizionale mouse, al trackball o joystick; inoltre è possibile utilizzare 
FaceMOUSE per pilotare il mouse con il capo o qualunque altra parte del corpo 
che si controlli, nel caso non si riescano ad utilizzare le mani. Invece per persone 
che preferiscono interagire con la  tastiera a schermo direttamente con un dito, AIDA 
propone FABULA, un ausilio studiato ad hoc per persone con disturbo nella 
comunicazione verbale e con difficoltà di indicazione e di attenzione. 
A.I.D.A. propone inoltre il software Click&Zoom a persone che, pur riuscendo a 
muovere il mouse fatifcano a fare il click; Click&Zoom infatti esegue il click in 
automatico se il cursore del mouse resta fermo per un certo periodo di tempo. 
 
E’ possibile utilizzare KeyClicker anche a scansione, grazie a sensori od a 
FaceMOUSE, per le disabilità più gravi; la scansione è sia di tipo visivo che di tipo 
sonoro (è prevista anche la pronuncia di tipo fonetica usata di solito dal logopedista), 
quindi possono scrivere anche le persone che non sono in grado di osservare lo 
schermo. Inoltre il sistema di predizione è fruibile anche con la scansione, quindi 
pure in questo caso la scrittura è semplificata. 
 
Le tastiera KeyClicker è completamente personalizzabile: possono variare le  
dimensioni  dei tasti, è possibile inserire oltre che lettere anche parole, suoni ed 
immagini. 
KeyClicker è quindi molto di più una tastiera a schermo: è un programma 
aperto, adatto ad attività didattiche, educative e riabilitative. Infatti grazie ad una 
semplice interfaccia è facile creare diversi fogli di lavoro ed esercizi da proporre al 
disabile. 
 

PREZZO: KeyClicker è proposto in 2 versioni: 
 
 -KeyClicker Ver. Essential:     (Cod. 71) 
 
  La versione Essential comprende la tastiera a schermo stile QWERTY,  ovvero con  
  la disposizione dei tasti simile a quella della tastiera tradizionale. E’ possibile  
  selezionare i tasti cliccandovi sopra oppure con la modalità a scansione. 

E’ possibile acquistare altre tastiere con una disposizione dei tasti differenti, in 
particolare in ordine alfabetico oppure in stile “ETRAN”. 

 
 
 



A.I.D.A s.r.l (“Ausili e Informatica per Disabili e Anziani”)  - Sede Legale: via T.Pelloni 29, 41100  Modena –  
tel. 059/306025 ,  cell: 3387423593, (tele)FAX: (+39)-178.600.3635 
e-mail: info@aidalabs.com – web: www.aidalabs.com 

 7

 
-KeyClicker (Ver. Standard):    

KeyClicker, nella versione Standard, comprende tutte le funzioni descritte in 
precedenza, quindi oltre ad essere una sofisticata tastiera su schermo è anche un vero 
e proprio sistema aperto, utile anche per attività didattiche e riabilitative. 

    
 -Opzioni aggiuntive: 
  - Raccolta di simboli PCS per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa da  

   inserire in FABULA: 
 

- “PCS_WMF Base”     (Raccolta di 3.800 immagini)            
- “PCS_WMF Deluxe” (Raccolta di oltre 7.000 immagini)   

 
- Studio e costruzione di tastiere/fogli di lavoro personalizzati su richiesta del    
cliente 

 
 
 
PRODOTTO / SERVIZIO: Click&Zoom 
(Cod. 60) 
   
DESCRIZIONE: Permette di effettuare il click del mouse in automatico nella posizione in cui si  

trova il cursore. E’ un software  pensato per persone che, pur riuscendo a muovere il 
mouse con qualunque sistema (mouse tradizionale, pallina trackball, tastierino 
numerico.....) fatifcano a fare il click. Tale sistema è dotato inoltre di un 
videoingranditore, che ingrandisce la parte dello schermo indicata dal cursore del 
mouse, facilitando le persone con deficit visivo. 

 
 
 
PRODOTTO / SERVIZIO: Consulenza A.I.D.A. presso la sede/abitazione del cliente  
(Cod. 300) 
   
DESCRIZIONE: A.I.D.A. offre consulenza presso la sede/abitazione del cliente per mostrare il  

funzionamento dei propri sistemi, farli provare alla persona disabile, adattarli alle 
sue esigenze e studiare soluzioni a doc qualora ce ne fosse bisogno. 
A.I.D.A. inoltre installa i propri sistemi nel computer del cliente e riguardo ad essi 
organizza corsi di formazione personalizzati. 
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Riconducibilità di FaceMOUSE e FABULA 
al Nomenclatore Tariffario delle Protesi  
per contributo spesa da parte dell’ASL 

 
Secondo il parere dell’ASL di Modena e di diversi neuropsichiatria locali contattati da AIDA,  

FaceMOUSE e FABULA risultano riconducibili ad ausili previsti dal nomenclatore tariffario delle 
protesi. 

In particolare, stando alla classificazione EN ISO 9999, sono riconducibili  
al comunicatore simbolico/ 100 caselle (codice 21.42.06.006 ). 

Inoltre A.I.D.A. ha proposto FaceMOUSE al SIVA (“Servizio Informazioni e Valutazione Ausili”) –  
Fondazione Don Carlo Gnocchi, che lo ha classificato come  

Software per la comunicazione interpersonale (codice 21.42.24.GBA). 
FABULA può essere considerato in modo analogo. 

FaceMOUSE è riconducibile anche alla  
voce Emulatore di Mouse (codice 24.10.06.GCC), in quanto permette alla persona disabile  

di pilotare il cursore del mouse sullo schermo del computer. 

 
AGEVOLAZIONI DA PARTE DELLO STATO 

 
IVA agevolata  
 
E’ prevista l’applicazione di aliquota IVA agevolata (4% invece che 20%) per l’acquisto di sussidi tecnici ed 
informatici da parte di persone con disabilità motoria e/o sensoriale (sono esclusi i software didattici; sono 
inclusi tutti i prodotti hardware e software, compresi computer, periferiche e software applicativi). 
Per potersi avvalere di tale agevolazione, occorre produrre:  

• una prescrizione medica attestante il collegamento funzionale tra menomazione e ausilio prescritto  
• copia del certificato di invalidità o handicap  
• autodichiarazione in cui si dichiara di avere diritto all’applicazione di aliquota IVA agevolata in base 

all'articolo 2, comma 9, del Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 28 
febbraio 1997, n. 30) e al Decreto 14 marzo 1998.  

 
 
 
Detraibilità della spesa 
Nella denuncia dei redditi è possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per l’acquisto di sussidi tecnici ed 
informatici (sono compresi anche i software didattici). Occorre presentare:  

• certificato del medico curante (che attesti che il sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la 
possibilità di integrazione del soggetto portatore di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 
104)  

• fattura o ricevuta o quietanza della spesa sostenuta  
• certificato di handicap o di invalidità o autocertificazione con allegata copia di documento di 

riconoscimento  
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CONTRIBUTI REGIONALI 
Si riporta di seguito l’elenco delle Regioni che concedono contributi per l’acquisto di attrezzature 
informatiche. Tenendo conto del fatto che non esiste una normativa uniforme, ma ogni Regione presenta le 
proprie specificità, si rimanda alla normativa regionale specifica per i dettagli.  
 

Abruzzo 
Aventi diritto: le persone con permanente incapacità motoria e quelle con handicap grave (art. 3, comma 3 
della Legge 104/1992) accertato dall'apposita commissione operante in ogni ASL. 
Per che cosa: il contributo, nella misura del 20% della spesa sostenuta può essere richiesto all'ASL di 
appartenenza, oltre che dai disabili motori titolari di patente speciale per la modifica degli strumenti di guida 
(agevolazione già ammessa a livello nazionale dall'articolo 27 della Legge 104/1992), anche dai familiari 
conviventi di disabili motori non titolari di patente per l'adattamento al trasporto di autoveicoli. 
Le persone disabili in situazione di gravità possono richiedere contributi per l'acquisto di ausili, attrezzature 
ed arredi personalizzati che permettano di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione e per 
strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle 
attività quotidiane. 
Contributi previsti: la Regione stanzia annualmente i fondi in proporzione ai potenziali destinatari. 
L'Abruzzo, inoltre, con la recente Legge n. 79 del 2000 ha previsto per gli invalidi civili, per servizio, sul 
lavoro, per i sordomuti, e per i ciechi, che dispongano di reddito proprio o ai familiari che ne dimostrino la 
convivenza da almeno cinque anni e abbiano assicurato loro un'assistenza continuativa, un contributo non 
superiore a lire 30.000.000 se intendono costruire un alloggio in cooperativa costituita da almeno il 60% di 
soci invalidi o di nuclei familiari aventi a carico uno o più disabili. I soci delle cooperative possono utilizzare il 
contributo per ciascun alloggio nella seguente modalità: abbattimento di oneri concessori, realizzazione e 
predisposizione di impianti speciali nell'alloggio di automazione e sicurezza, abbattimento degli interessi sul 
mutuo prima casa. La norma prevede, comunque, la concessione della medesima agevolazione anche a 
singoli invalidi o a nuclei familiari aventi a carico uno o più disabili non deambulanti che intendano costruire 
in proprio la prima casa  
 
Per avere maggiori informazioni 
Pronto Abruzzo sociale 
Tel. 800 988998 – in base alla Provincia di interesse vengono forniti i riferimenti specifici da contattare per 
avere maggiori informazioni 
 
Normativa di riferimento 

Legge Regionale - Regione Abruzzo- 20 giugno 1980, n. 60 
"Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps."(BUR 21 luglio 1980 n. 36)  

Legge Regionale - Regione Abruzzo- 28 luglio 1998, n. 57 
"Modifiche ed integrazioni alla L. R. 20 giugno 1980, n. 60. Interventi a favore di cittadini portatori di 
handicaps, già modificata ed integrata con L. R. 28 agosto 1981, n. 34." (BUR 4 agosto 1998, n. 16)  

Legge Regionale - Regione Abruzzo- 28 aprile 2000, n. 79 
"Cooperative edilizie costituite principalmente tra cittadini disabili e invalidi" (BUR 9 giugno 2000, n. 
16)  
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Basilicata 
Aventi diritto: I disabili residenti in Basilicata che hanno una riduzione della capacità lavorativa maggiore o 
uguale a quella prevista dalla legge per la concessione dell’assegno mensile di invalidità (attualmente il 
75%); i minori che sono impossibilitati a svolgere le attività della propria età. 
Non sono ammessi coloro ai quali è stato già concesso dalla Regione, nei 5 anni precedenti l’anno di 
riferimento della richiesta, ed ai sensi della stessa L.R. 21.01.1997 n° 7, altro contributo per l’acquisto di 
strumenti informatici e tecnologicamente avanzati. 
Per che cosa: Il contributo è finalizzato all’acquisto di un pc (postazione base: unità centrale, 
monitor, tastiera, mouse, casse, stampante, scanner) oltre ad accessori giustificati, però, da 
specifiche patologie (ad esempio: tastiera braille).  
Contributi previsti: Richiesta di un contributo per l’acquisto di strumenti informatici per i disabili residenti in 
Basilicata. Il contributo concesso è pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta fino ad un massimo di 
€1000. Il contributo è finalizzato all’acquisto di un personal computer giustificato da specifiche patologie. 
La richiesta deve essere spedita, entro il 31 marzo di ogni anno; se pervenuta dopo tale data rientrerà nel 
bando dell’anno successivo. Farà fede il timbro postale. 
Il modulo di richiesta può essere scaricato on line nell'area modulistica. 
Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 

• Stato di famiglia o autocertificazione;  
• Copia autentica della dichiarazione dei redditi presentata da tutti i componenti il nucleo familiare 

risultante dallo stato di famiglia o autocertificazioni da parte dei componenti del nucleo familiare;  
• Certificato medico attestante lo stato di inabilità rilasciato dalla ASL preposta;  
• Relazione descrittiva, a firma di un professionista abilitato o di un rivenditore autorizzato, riportante 

le caratteristiche dello strumento richiesto e le sue possibilità tecniche in relazione al possibile 
vantaggio del disabile;  

• Certificato di un medico o di uno psicologo ovvero di un assistente sociale attestante il prevedibile 
beneficio personale e sociale derivante dall’uso dello strumento da acquistare, nonché l’idoneità 
all’uso dello strumento stesso;  

• Preventivo di spesa;  
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dalla quale si rilevi che al richiedente non è stato 

concesso dalla Regione, nei 5 anni precedenti l’anno di riferimento della richiesta, ed ai sensi della 
stessa L.R. 21/1/1997 n° 7, altro contributo per l’acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente 
avanzati.  

• Fotocopia del codice fiscale. 

La richiesta va inviata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: 
Regione Basilicata  
Dipartimento Infrastrutture e Mobilita – Ufficio Edilizia  
C.so Garibaldi, 139  
85100 – Potenza 

Per informazioni contattare il Contact Center Regionale al numero 800 29 20 20 dal lunedì al venerdì dalle 
8.00 alle 20.00 , il sabato dalle 8.00 alle 14.00. 

Normativa di riferimento 
Legge Regionale - Regione Basilicata - L.R. n. 7/97 modificata L.R. n. 6./00 e n. 7/04 



A.I.D.A s.r.l (“Ausili e Informatica per Disabili e Anziani”)  - Sede Legale: via T.Pelloni 29, 41100  Modena –  
tel. 059/306025 ,  cell: 3387423593, (tele)FAX: (+39)-178.600.3635 
e-mail: info@aidalabs.com – web: www.aidalabs.com 

 11

 

Emilia Romagna 
Aventi diritto: le persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 
104/92 o chi ne esercita la tutela. 
Per che cosa:  

Basilicata 
Aventi diritto: I disabili residenti in Basilicata che hanno una riduzione della capacità lavorativa maggiore o 
uguale a quella prevista dalla legge per la concessione dell’assegno mensile di invalidità (attualmente il 
75%); i minori che sono impossibilitati a svolgere le attività della propria età. 
Non sono ammessi coloro ai quali è stato già concesso dalla Regione, nei 5 anni precedenti l’anno di 
riferimento della richiesta, ed ai sensi della stessa L.R. 21.01.1997 n° 7, altro contributo per l’acquisto di 
strumenti informatici e tecnologicamente avanzati. 
Per che cosa: Il contributo è finalizzato all’acquisto di un pc (postazione base: unità centrale, monitor, 
tastiera, mouse, casse, stampante, scanner) oltre ad accessori giustificati, però, da specifiche patologie (ad 
esempio: tastiera braille).  
Contributi previsti: Richiesta di un contributo per l’acquisto di strumenti informatici per i disabili residenti in 
Basilicata. Il contributo concesso è pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta fino ad un massimo di 
€1000. Il contributo è finalizzato all’acquisto di un personal computer giustificato da specifiche patologie. 
La richiesta deve essere spedita, entro il 31 marzo di ogni anno; se pervenuta dopo tale data rientrerà nel 
bando dell’anno successivo. Farà fede il timbro postale. 
Il modulo di richiesta può essere scaricato on line nell'area modulistica. 
Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 

• Stato di famiglia o autocertificazione;  
• Copia autentica della dichiarazione dei redditi presentata da tutti i componenti il nucleo familiare 

risultante dallo stato di famiglia o autocertificazioni da parte dei componenti del nucleo familiare;  
• Certificato medico attestante lo stato di inabilità rilasciato dalla ASL preposta;  
• Relazione descrittiva, a firma di un professionista abilitato o di un rivenditore autorizzato, riportante 

le caratteristiche dello strumento richiesto e le sue possibilità tecniche in relazione al possibile 
vantaggio del disabile;  

• Certificato di un medico o di uno psicologo ovvero di un assistente sociale attestante il prevedibile 
beneficio personale e sociale derivante dall’uso dello strumento da acquistare, nonché l’idoneità 
all’uso dello strumento stesso;  

• Preventivo di spesa;  
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dalla quale si rilevi che al richiedente non è stato 

concesso dalla Regione, nei 5 anni precedenti l’anno di riferimento della richiesta, ed ai sensi della 
stessa L.R. 21/1/1997 n° 7, altro contributo per l’acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente 
avanzati.  

• Fotocopia del codice fiscale. 

La richiesta va inviata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: 
Regione Basilicata  
Dipartimento Infrastrutture e Mobilita – Ufficio Edilizia  
C.so Garibaldi, 139  
85100 – Potenza 

Per informazioni contattare il Contact Center Regionale al numero 800 29 20 20 dal lunedì al venerdì dalle 
8.00 alle 20.00 , il sabato dalle 8.00 alle 14.00. 

Normativa di riferimento 
Legge Regionale - Regione Basilicata - L.R. n. 7/97 modificata L.R. n. 6./00 e n. 7/04 
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Lombardia 
Aventi diritto: le persone disabili e le loro famiglie. 
Per che cosa:  
Il concetto di acquisto per il quale è erogato il contributo va inteso in senso lato, e perciò il contributo può 
essere riferito: 

• a strumenti acquisiti temporaneamente in regime di noleggio, affitto leasing o abbonamento;  
• all'adattamento/ trasformazione in ausili di strumenti già in dotazione della famiglia;  
• a qualsiasi servizio necessario a rendere lo strumento effettivamente utilizzabile 

(installazione/personalizzazione, formazione all'utilizzo, manutenzione e costi tecnici di 
funzionamento, ecc..).  

Sono finanziabili le richieste di contributo che: 
• prevedano l'acquisizione di strumenti che rientrino nella definizione di ausilio dello standard 

internazionale EN ISO 9999: "qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico, di 
produzione specializzata o di comune commercio, destinato a prevenire, compensare, alleviare una 
menomazione o una disabilità";  

• siano corredate dalla prescrizione di uno specialista, supportata da adeguata motivazione 
progettuale riferita all'obiettivo che ci si propone di raggiungere con l'utilizzo dell'ausilio.  

Da precisare, inoltre, che non sono ammessi gli ausili già previsti dal Nomenclatore Tariffario delle Protesi e 
quindi erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Nella definizione del piano di erogazione dei 
contributi, considerata la disponibilità dei fondi, si privilegiano le domande relative agli ausili a più alto 
contenuto tecnologico e gli ausili riguardanti l'adattamento dell'autovettura vengono considerati non prioritari. 
Particolare è il concetto di "acquisto" per il quale è concesso il contributo: va inteso in senso lato come 
"acquisizione del bene o del servizio".  
Contributi previsti:  
Le domande vengono accolte e successivamente valutate solo se prevedono una spesa pari o superiore a 
260 euro e se sono corredate dalla documentazione richiesta. 
Le ASL ed il Comune di Milano, programmano e gestiscono le richieste dei cittadini attraverso un sistema a 
sportello. Cioè una modalità continua di accesso al finanziamento, senza vincoli di scadenza dei termini per 
la presentazione delle richieste. 
Il tetto massimo di spesa ammissibile è di 15.500 euro. 
I contributi concessi sono pari al 70% della spesa ammissibile con le seguenti precisazioni: 

• personal computer da tavolo contributo massimo erogabile comprensivo di software di base e di 
tutte le periferiche: 721 euro  

• personal computer portatile il contributo massimo erogabile comprensivo di software di base e di 
tutte le periferiche: 1.224 euro.  

• Protesi acustiche riconducibili contributo massimo erogabile: 2.000 euro.  
In caso di richieste di personal computer che comprendono oltre all'hardware anche software specifici 
previsti dal progetto, nel preventivo e nella documentazione d'acquisto, i costi dovranno essere indicati 
separatamente, ciò al fine di poter rispettare i massimi consentiti di cui sopra per l'hardware e utilizzare il 
criterio del 70% per l'acquisto del/dei software. 
Normativa di riferimento 

Decreto regionale 3923 
Informazioni 
SPAZIOREGIONE - Sportello Disabili 
SpazioRegione Milano 
Via Fabio Filzi, 22 
tel. 0267654740 
fax 0267655898 
e-mail sportello_disabili@regione.lombardia.it 

http://www.famiglia.regione.lombardia.it/dis/dis.asp 
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Marche 
Aventi diritto: le persone in possesso della certificazione di handicap (art. 3 della Legge 104/1992) 
rilasciata dalla competente Commissione ASL. Nel caso in cui la persona interessata non avesse ancora 
ottenuto tale riconoscimento può comunque essere inserita nel piano degli interventi dietro presentazione 
della copia di richiesta di accertamento dell'handicap inoltrata all'ASL competente. Una volta in possesso 
dell'attestazione di handicap l'interessato deve inviarne copia all'ente locale per il perfezionamento della 
pratica pena l'esclusione dal finanziamento. Solo in casi particolari, qualora si tratti di minori la cui situazione 
di handicap non sia stata ancora definita, l'ente locale può prescindere da tale attestazione. 
Per che cosa: la Regione Marche non ha una propria legge che finanzi interventi di adattamento negli edifici 
privati. Sono invece previsti contributi ai privati per l'acquisto e l'installazione di automatismi di guida nell'auto 
di proprietà guidata dal disabile e per l'acquisto e l'installazione di ausili per il trasporto da montare su 
un'autovettura normale guidata da terzi (es. elevatore, sedile girevole, cinghie regolabili speciali, maniglie 
adattate ecc.). E' finanziato inoltre l'acquisto di idonei mezzi attrezzati, che non siano normali autovetture, 
ma un veicolo furgonato provvisto di elevatore che consenta il trasporto del disabile motorio gravissimo che, 
a causa della sua patologia, non può essere trasportato all'interno dell'abitacolo di un'autovettura normale. 
Questa condizione deve essere accertata da un medico specialista della ASL o di un centro privato 
autorizzato.  
Sono inoltre previsti contributi per l'acquisto di computer adattati (hardware) nonché di altri ausili tecnici 
(esclusi i programmi didattici) che consentano al disabile sensoriale o con problemi di comunicazione una 
migliore integrazione sociale. I benefici della Legge regionale n. 18/96 non sono cumulabili con quelli previsti 
allo stesso titolo da altre norme regionali e nazionali. La domanda va rivolta al Comune di residenza 
corredata dalla documentazione richiesta. I Comuni, in forma singola o associata, e le Comunità montane 
inseriscono le richieste all'interno di un piano di interventi complessivo. 
Contributi previsti: per l'acquisto e l'installazione di automatismi di guida nell'auto di proprietà guidata dal 
disabile e per l'acquisto degli adattamenti al trasporto non è fissato alcun limite di spesa. Il limite è invece di 
3.000.000 di lire nel caso in cui l'adattamento alla guida consista nel solo cambio automatico. 
Per l'acquisto mezzi di trasporto privati attrezzati con elevatore e altri ausili destinati a disabili gravissimi: il 
limite massimo convenzionale di costo onnicomprensivo ammissibile di lire 55.000.000. 
 
 
Normativa di riferimento 

Legge Regionale - Regione Marche - 4 giugno 1996, n. 18 
"Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di 
handicap." (BU 13 giugno 1996, n. 39)  

Legge Regionale - Regione Marche - 21 novembre 2000, n. 28 
"Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 "Promozione e coordinamento 
delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate."  

Deliberazione della Giunta Regionale - 28 dicembre 2000 n. 2888 
"Legge regionale n. 18/96, modificata ed integrata con legge regionale n. 28/2000 - definizione dei 
criteri e delle modalità di attuazione degli interventi per l'anno 2001 - modalità di impiego delle 
risorse e tetti di spesa."  
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Piemonte 
La Regione Piemonte non prevede contributi specifici a favore dei disabili per l'eliminazione delle barriere o 
per l'adattamento dell'autovettura o per l'acquisto di ausili particolari. Negli anni in cui la Legge nazionale 
13/89 non è stata finanziata, la Regione Piemonte ha previsto propri stanziamenti per compensare la lacuna.  
Con determinazione dell'Assessorato alla Sanità, la regione stanzia dei fondi alle ASL per l'erogazione di 
particolari ausili non compresi nel Nomenclatore Tariffario oppure previsti ma non in misura sufficiente. 
Questa disposizione è rivolta alle persone disabili "affette da particolari patologie, in linea prioritaria 
medullolesi e affetti da vescica neurologica, nonché gli affetti da malattie neoplastiche, gli enterostomizzati e 
altri soggetti gravemente invalidi che necessitano di particolari presidi ritenuti dallo specialista prescrittore 
assolutamente indispensabili". In buona sostanza non si prevedono, quindi, contributi diretti ai cittadini 
disabili o alle loro famiglie. Da segnalare poi una proposta di legge (sottolineiamo "proposta") elaborata da  
alcune associazioni ma non ancora discussa però dalle competenti Commissioni Regionali. Questa proposta 
suggerisce disposizioni e finanziamenti specifici per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al 
superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche compreso l'acquisto e la posa in opera di ausili 
(anche quelli ad alta tecnologia per il controllo ambientale) ed attrezzature finalizzate a favorire l'autonomia 
della persona disabile. 
Normativa di riferimento 

Determinazione Dirigenziale Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Assistenza Extra Ospedaliera 
"Oggetto: somme da trasferire alle Aziende Sanitarie Regionali ASL per l'erogazione di prestazioni di 
cura in favore di alcune categorie di disabili. Spesa di £. 1.000.000.000 (Cap. 12035/2000)."  

Per avere maggiori informazioni 
Regione Piemonte - Osservatorio Regionale sulla Disabilità  
C.so Stati Uniti, 1 10128 Torino 
e-mail: osservatorio.disabilita@regione.piemonte.it. 
Centro Eccellenza Tecnologie per Anziani e Disabili 
c/o Environment Park - Parco Scientifico e Tecnologico per l'Ambiente 
Via Livorno, 60 - 10144 Torino 
tel: 011/2258.301 fax: 011/2258.349 
sito: www.cetad.org 
e-mail: info@cetad.org 
 
 


