
Ausili per l’autonomia: 
  il Portale SIVA nel percorso dalla valutazione del 

problema individuale  alla prescrizione della soluzione 
appropriata. 



Obiettivi 

 Competenza di base sull’utilizzo dei Portale SIVA ed Eastin: 
 
1. Il Portale SIVA viene presentato nelle sue parti con esempi didattici 

attraverso un percorso che porta i discenti ad essere in grado di 
utilizzarlo come guida per la valutazione, la prescrizione e la 
fornitura degli ausili. 

  
2. Viene introdotto il portale EASTIN (European Assistive Technology 

Network www.eastin.eu), rete di informazione Europea sulle 
tecnologie assistive, in grado di offrire panoramiche sugli ausili 
presenti sul mercato europeo. 

  
 



Il Portale SIVA 
www.portale.siva.it  



Il Portale SIVA 

Il Portale SIVA si propone come il Portale italiano di informazione, guida e orientamento 
sugli ausili tecnici per l'autonomia, la qualità di vita e l'inclusione sociale delle 
persone con disabilità.  

 
Esso è stato progettato pensando a varie categorie di utenza: 
- Utilizzatori finali: persone con disabilità, persone in età avanzata, familiari, 

operatori di assistenza; 
- Operatori dei servizi sanitari, dei servizi sociali, del mondo della riabilitazione e 

dell'educazione; 
- Studiosi interessati ad approfondire il loro livello di conoscenza scientifica; 
- Aziende produttrici e fornitrici di queste tecnologie, interessate a diffondere le 

conoscenze che facilitano l'utente e gli operatori a trovare caso per caso la 
soluzione più utile ed efficace; 

- Policy-makers: osservatorio approfondito e sistematico delle soluzioni 
tecnologiche possibili e dell’offerta del mercato; 

- "Curiosi" che vogliono farsi un'idea più approfondita. 



Il Portale EASTIN 
www.eastin.eu  



Il Portale EASTIN 
Il Portale EASTIN presenta un numero minore di funzionalità rispetto al Portale SIVA 

ma rispetto a questo consente ricerche estese al mercato europeo. Ciò è stato reso 
possibile grazie ad un grande lavoro di armonizzazione e standardizzazione fra i 
portali fondatori della rete EASTIN. 

Le ricerche che EASTIN consente riguardano: 
- Ausili; 
- Aziende; 
- Informazioni aggiuntive. 
 Queste ultime sono a loro volta classificate in: 
  -   Schede di approfondimento; 
  -   Casi di studio; 
  -   Idee. 



Il Portale SIVA : il database degli ausili 

• Il Portale prende in considerazione quei prodotti per l'autonomia, la qualità di 
vita e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, che consentono di fare 
cose altrimenti faticose, difficili o impossibili in presenza di una limitazione delle 
proprie funzioni fisiche, sensoriali o cognitive. 
 

• Non considera invece, a meno che non rappresentino un caso unico o 
particolarmente raro sul mercato, quei prodotti o dispositivi che siano in senso 
stretto accessibili, ossia progettati secondo criteri di “design for all” (in modo 
da essere fruibili da tutti o, meglio, da parte della più ampia percentuale della 
popolazione, incluse le persone anziane e le persone con disabilità). 
 

• Sostanzialmente, l’ambito di interesse del Portale è quello definito dalla 
classificazione standard degli ausili En Iso 9999:2011, con esclusione però di 
quei prodotti che non hanno come obiettivo primario quello di sostenere 
l’autonomia della persona bensì un obiettivo terapeutico/didattico/riabilitativo.  



Il Portale SIVA : il database degli ausili 



La ricerca di ausili 



La ricerca di ausili: tutti i prodotti 



La ricerca di ausili: ricerca di base 



La ricerca di ausili: ricerca avanzata 







La ricerca di ausili: visualizzazione prodotti 

Modello: 
Denominazione attribuita dall’azienda 
distributrice ad un singolo ausilio, che lo 
identifica con precisione nella sua 
presentazione sul mercato. 

Marchio: 
Linea di prodotti caratterizzata da una 
comune denominazione (spesso con 
copyright registrato) con cui essa si 
presenta sul mercato. 



Produttore: 
Azienda identificata come responsabile 
dell’immissione in commercio di un 
determinato ausilio. Per gli ausili software 
corrisponde al concetto di editore. 
Solitamente corrisponde al fabbricante. 

Distributore:  
Azienda identificata come unica titolare 
dell’immissione sul mercato italiano di un 
determinato marchio. Per il Portale essa 
rappresenta l’unica fonte ritenuta affidabile 
per le informazioni relative ai prodotti 
appartenenti a tale marchio.  

Rivenditore: 
Azienda identificata come una tra le aziende 
che vende al pubblico gli ausili di un 
determinato marchio. Informazioni 
aggiuntive, Autosegnalate da rivenditori 
dislocati su territorio italiano 
 



Informazioni aggiuntive, 
A discrezione dell’azienda 



La ricerca di ausili: per saperne di più 



La ricerca di ausili:  
esperienze e documenti biblioteca collegati 



Esperienze: esempio 



La ricerca di ausili:  
stampare la scheda prodotto 



La ricerca di ausili:  
esempio di scheda prodotto stampata 



La ricerca di ausili:  
la ricerca attraverso i codici ISO 9999:2016 





La ricerca di ausili:  
Il confronto con ausili sul mercato europeo: 

LINK a portale EASTIN 



La ricerca di ausili:  
Il confronto con ausili sul mercato europeo: 

LINK a portale EASTIN 



La ricerca di ausili:  
Il confronto con ausili sul mercato europeo: 

LINK a portale EASTIN 



La ricerca di ausili:  
la ricerca attraverso i codici Nomenclatore Tariffario 



La ricerca di ausili:  
la ricerca attraverso i codici Nomenclatore Tariffario 



La ricerca di ausili:  
la ricerca attraverso i codici Nomenclatore Tariffario 



La ricerca di ausili:  
la ricerca attraverso i codici Nomenclatore Tariffario 



La ricerca di ausili:  
visualizzazione dei codici del Nomenclatore Tariffario 



La ricerca di ausili:  
visualizzazione dei codici del Nomenclatore Tariffario 



La ricerca di aziende 



La ricerca di centri 

Centri: 
Strutture in ambito nazionale e internazionale in 
grado di offrire informazione e consulenza nella 
scelta degli ausili, o che svolgono attività di ricerca 
scientifica o sviluppo tecnologico nel settore. 



DATABASE delle Idee 
Idee: 

Idee su come risolvere concreti problemi della vita 
quotidiana legati alla disabilità. Nel Portale, ogni idea è 
costituita da un’immagine, da un testo, e da un codice 

di classificazione a quattro livelli (microambiente, 
macroambiente, problema, sotto-problema). Un’idea 
può consistere in un modo particolare di utilizzare un 

ausilio, in un ausilio di nuova invenzione, in un 
adattamento di comuni oggetti della vita quotidiana, in 

un modo "creativo" di risolvere un problema, di una 
tecnologia utilizzata in modo originale, in qualunque 

soluzione già sperimentata in almeno un caso e che sia 
rivelata utile.  



DATABASE delle Idee 



DATABASE delle Idee: esempio 



DATABASE della biblioteca 



Servizi: Strumenti di Lavoro 



Il sistema di supporto alla relazione di 
valutazione ausili 

 

Strumenti di Lavoro 
 
Per gli operatori  
 
Valutare e scegliere 
 
Scrivere la relazione  
di valutazione ausili 



Il TELESPORTELLO 

Telesportello: 
Funzione che consente all’utente di scrivere 
una email alla redazione del Portale per 
chiedere consiglio quando non trova 
l’informazione richiesta sul Portale. 





SEGNALAZIONI 

Sezione Segnala: 
possibilità per chiunque di segnalare alla 
redazione nuovi ausili, aziende, centri, idee 
e documenti da proporre.per la biblioteca. 



Discussione 

Utilità del sistema in fase esplorativa:  
 
  formazione degli operatori (sezioni ausili, centri, idee, 

documenti/esperienze, vademecum, telesportello, forum) 
  valutazione delle soluzioni assistive esistenti rispetto ai bisogni del 

singolo assistito 
 

Utilità del sistema in fase di realizzazione: 
 

  supporto informatico alla prescrizione delle soluzioni prescelte per il 
singolo assistito 

 
Utilità del sistema a livello di programmazione dei servizi: 
 

  indagini sull’esistente, preparazione del capitolato 
 



Laboratorio:  
Gli strumenti del Portale SIVA per la 

compilazione delle prescrizioni 



Voglio prescrivere un cuscino antidecubito 



La ricerca di ausili:  
la ricerca attraverso i codici Nomenclatore Tariffario 



La ricerca di ausili:  
la ricerca attraverso i codici Nomenclatore Tariffario 



La ricerca di ausili:  
la ricerca attraverso i codici Nomenclatore Tariffario 



La ricerca di ausili:  
visualizzazione dei codici del Nomenclatore Tariffario 



La ricerca di ausili:  
visualizzazione dei codici del Nomenclatore Tariffario 



Il sistema di supporto alla prescrizione di ausili  



Non definito 

Il sistema di supporto alla prescrizione di ausili  



Il sistema di supporto alla prescrizione di ausili  

Non definito 



Grazie per la vostra attenzione 
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