CHI FA LA CONSULENZA

COME SI ARRIVA

L’attività di consulenza per gli ausili tecnici
viene svolta da un’équipe costituita da:
 Medico Fisiatra
 Fisioterapiste/i

In autovettura: Uscite autostradali più vicine:
per chi proviene da nord-est Padova Ovest; per
chi proviene da sud Padova Sud.
Prendere la tangenziale uscita n. 5 (Padova
centro, Basilica S. Antonio e Aeroporto), sul
cavalcavia tenere la sinistra in direzione Colli,
scendere e svoltare subito a destra.
Con i mezzi pubblici è raggiungibile dalla
stazione ferroviaria con gli autobus n. 6 e 12,
linea M, linea T, Pollicino diretto Piazze.
Parcheggio: davanti all’ingresso del Complesso
Socio Sanitario dei Colli.
Parcheggi riservati per portatori di handicap
all’ingresso della U.O.C. I.A.F. e C.

L’attività di consulenza per gli ausili
informatici viene svolta da un’équipe che
prevede:
 Fisiatra
 Fisioterapiste/i
 Logopediste/i
 Terapista della Neuropsicomotricità

COME PRENOTARE LA CONSULENZA
Si accede al Servizio tramite impegnativa
del Medico curante. Al momento della
prenotazione sarà inviata una scheda dati
informativi da compilare e restituire 15
giorni prima della data fissata per la
consulenza.
Per le prenotazioni di consulenza ausili
informatici telefonare lunedì dalle 13.45
alle 14.30 al numero 331 2338083 oppure
inviare e-mail a
ausili.informatici@aulss6.veneto.it
Per le prenotazioni di consulenza ausili
tecnici telefonare venerdì dalle 12.00 alle
14.00 al numero 331 2338107

All’entrata, dopo la sbarra, al secondo incrocio
svoltare a destra, seguire la strada e girare a
destra, costeggiare l’edificio e parcheggiare –
Padiglione n. 1, ingresso B, ala sud.
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CHE COS’É
Il Servizio offre consulenza relativa ad
ausili tecnici e informatici per promuovere
l’autonomia e la comunicazione.

A CHI É RIVOLTO
Il Servizio è rivolto a soggetti in età
evolutiva con disabilità neuromotoria e ad
adulti con disabilità neuromotoria ad esordio
infantile e alle loro famiglie, agli operatori
della riabilitazione, della scuola e del
sociale.
Possono accedere alla consulenza soggetti
appartenenti all’AULSS 6 o a ULSS del
Veneto e di altre Regioni del territorio
nazionale.

OBIETTIVO DELLA CONSULENZA
Delineare un progetto di autonomia e/o
miglioramento della qualità di vita della
persona con disabilità.

I piani clinico-assistenziali sono formulati nel
rispetto dei valori e delle credenze degli
utenti.
I dati personali dell’utente sono trattati
rispettando la normativa in materia di
Privacy (GDPR 25/05/2018 oltre a D.Lgs.
196/03).

CONSULENZA AUSILI TECNICI
L’attività consiste nell’offrire informazioni e
consulenza per:
- la mobilità (ausili per lo spostamento
quali
deambulatori,
passeggini,
carrozzine
manuali
ed
elettriche,
adattamenti a biciclette, adattamenti
per l’auto)
- i sistemi di postura
- gli ausili per l’alimentazione, l’igiene e
la cura personale, nonché la cura della
casa
- gli ausili per i trasferimenti (sollevatori
fissi, sollevatori mobili, imbracature e
sistemi di supporto)
- gli ausili per il superamento delle
barriere architettoniche (montascale,
servoscala, rampe, piattaforme elevatrici
e ascensori)
- gli adattamenti ambientali (domicilio,
scuola, lavoro, ecc.)
- l’analisi delle risorse e le informazioni
sulla normativa per la fornitura degli
ausili
e
per
i
contributi
per
l’abbattimento
delle
barriere
architettoniche.

CONSULENZA AUSILI INFORMATICI
L’attività consiste nell’offrire informazione
e consulenza per:
- valutazione delle competenze e delle
motivazioni dell’utente negli ambiti
neuromotorio, cognitivo e comunicativo,
finalizzata all’uso dell’ausilio informatico
- individuazione delle soluzioni hardware:
a) sistemi di accesso diretti quali
emulatori di mouse (joy stick, puntatore
oculare, touch-screen, ecc.)
b) sistemi di accesso indiretti (sensori, e
scansione)
- individuazione di soluzioni software e app
finalizzate al progetto di apprendimento e
di autonomia
- indicazioni per l’eventuale prescrizione.

L’équipe si avvale di vari strumenti
informatici che si possono personalizzare
sulle diverse esigenze dell’utente e secondo
le indicazioni cliniche.
Possono essere effettuati follow-up per
valutare e modificare l’efficacia degli ausili
indicati.
Il servizio dispone di una mostra permanente
di ausili.

