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Dati di contatto
Relazione di valutazione ausili
Firma  autografa
Allegato 1: Diario della Valutazione
Per ogni sessione del percorso valutativo indicare la data dell'appuntamento, ogni persona presente (utente, operatori, familiari ecc..)  e le attività svolte  (ausili sperimentati, esercizi somministrati, analisi svolte, strumenti utilizzati, performance osservata ecc..). 
Allegato 2: Documentazione fotografica
Formato consigliato delle foto: jpg, orizzontale, max 300x200 pixel. Foto di dimensione maggiore aumentano a dismisura la dimensione del file: si consiglia di utilizzare una copia, opportunamente ridotta con un programma di compressione (es. la funzione 'modifica > comprimi' di Microsoft Office Picture Manager)
 Allegato 3: Schede tecniche e bibliografiche
Per ciascuna delle soluzioni proposte fornire il link a documentazione illustrativa disponibile (es. schede tecniche del Portale SIVA con esempi di ausili proposti) e ogni altra spiegazione e istruzione utile. E' possibile aggiungere quante schede necessarie.
Relazione di verifica ausili
Inventario degli ausili acquisiti a seguito della valutazione
Per ciascun ausilio effettivamente acquisito o altro facilitatore ambientale effettivamente realizzato inserire una sintetica descrizione (es. "Carrozzina elettronica", "adeguamento del bagno" ecc..), il nome dell'azienda fornitrice, il codice di classificazione ISO 9999 (ove applicabile), la marca, il modello, il prezzo e l'eventuale quota pagata dall'utente. A seguire, per ciascuna voce dell'elenco potrà essere aggiunta una scheda di dettaglio. 
n.
Descrizione
Fornitore
Codice Iso
Marca
Modello
Prezzo (€)
Pr.Utente (€)
I
II
III
IV
V
Totale (€)
Diario della Verifica
Qualità del percorso di valutazione e fornitura (KWAZO)                                  
Dijcks et al (2006) / Traduzione italiana a cura di Centro Regionale Ausili, AUSL Bologna - AIAS Bologna Onlus
Punteggio:       1 >> insufficiente         2 >> mediocre        3 >> sufficiente       4 >> buono     5 >>  molto buono                   nessun punteggio  >> non valutabile
Utente
Caregiver
E’ sempre stato facile contattare i professionisti del percorso ausili (es. centri ausili, tecnici, operatori socio-sanitari e scolastici)?
Quanto erano chiare le informazioni ricevute? (es. per accedere ai Servizi del percorso ausili; le informazioni rispetto alle soluzioni proposte, ecc).
Come valuta la cooperazione e la comunicazione tra i diversi professionisti del percorso ausili?
I professionisti del percorso ausili avevano sufficienti competenze?
Le Sue richieste sono state gestite con rapidità ed efficienza?
Sono stati tenuti in considerazione la Sua opinione e i Suoi desideri nella scelta della soluzione?
Il funzionamento della soluzione proposta Le è stato spiegato con accuratezza?
 Punteggio KWAZO (somma dei punteggi di ciascun item  diviso il numero di items compilati) >>  
Indicatori di efficacia percepita (IPPA-1)                                                                                                 (Wessels et al, 2002)
Punteggio di importanza:          1> per nulla          2 > non molto          3 > un po’                   4 > abbastanza          5 > molto
Punteggio di difficoltà:          1 > nessuna         2 > poche                   3 > un po’                   4>molte                   5>insormontabili
Questionario per l'utente
Chiedere all'utente di assegnare ad ogni problema che si aspetta di risolvere con gli ausili e adattamenti appena acquisiti o realizzati, con un punteggio di IMPORTANZA (quanto è importante per me risolvere questo problema) e di DIFFICOLTA' (quanta difficoltà mi creerebbero ora, se non avessi tali ausili o adattamenti)
n.
Descrizione sintetica dei problemi che l'utente si aspetta di risolvere grazie agli ausili acquisiti o ai facilitatori ambientali realizzati
Impor-tanza
Diffi-coltà
1
2
3
4
5
6
7
Questionario per il caregiver (se necessario)
Chiedere al caregiver di assegnare ad ogni problema che si aspetta di risolvere con gli ausili e adattamenti appena acquisiti o realizzati, un punteggio di IMPORTANZA (quanto è importante per me risolvere questo problema) e di DIFFICOLTA' (quanta difficoltà ci creerebbero ora, se la persona da me assistita non avesse tali ausili o adattamenti)
n.
Descrizione sintetica dei problemi che il caregiver si aspetta di risolvere grazie agli ausili acquisiti o ai facilitatori ambientali realizzati
Impor-tanza
Diffi-coltà
1
2
3
4
5
6
7
Firma autografa
Relazione di follow-up ausili
Checklist degli ausili in uso
Per ciascun ausilio o adattamento ambientale in elenco, fornire una stima di quanto è stato effettivamente utilizzato (per quanti mesi nel periodo intercorso dalla relazione di verifica; e per quante ore alla settimana, nei mesi in cui è utilizzato), dell'assistenza umana necessaria per il suo utilizzo (quante ore alla settimana di uso assistito anzichè autonomo), di quante volte ha presentato guasti o problemi che hanno inciso significativamente sulla  quotidianità, dell'eventuale costo sostenuto per l'esercizio (energia,  manutenzione, riparazioni ecc.). 
Indicare anche l'eventuale quota di costo sostenuta dall'utente, e il livello complessivo di soddisfazione dell'utente e/o del caregiver:
1>> per niente soddisfatto      2>> non molto soddisfatto      3>> più o meno soddisfatto      4 >> piuttosto soddisfatto      5 >> molto soddisfatto 
n.
Ausilio o adattamento ambientale in uso
mesi di utilizzo
ore/sett
utilizzo
ore/sett assist.
n. eventi critici
Costo di esercizio (€)
Costo utente (€)
Soddisfaz. utente
Soddisfaz. caregiver
I
II
III
IV
V
Totale eventi critici e costi; soddisfazione complessiva >>>
Diario del Follow-up
Indicatori di efficacia percepita (IPPA-2)                                                                                                  (Wessels et al, 2002)
Punteggio di difficoltà:          1 > nessuna         2 > poche                   3 > un po’                   4>molte                   5>insormontabili
Questionario per l'utente (assegnare ad ogni problema un punteggio di DIFFICOLTA')
n.
Problemi che l'utente si aspettava di risolvere:  quanta difficoltà pongono ora, con gli ausili e adattamenti di cui dispone
Impor-tanza
Diffi-coltà
1
2
3
4
5
6
7
Questionario per il caregiver (se necessario) (Assegnare ad ogni problema un punteggio di DIFFICOLTA')
n.
Problemi che il caregiver si aspettava di risolvere: quanta pongono ora,  con gli ausili e adattamenti di cui l'utente dispone
Impor-tanza
Diffi-coltà
1
2
3
4
5
6
7
Soddisfazione rispetto agli ausili e adattamenti in uso (QUEST)                                                                           (Demers et al, 2002)
Per ogni ausilio o adattamento (secondo la numerazione della precedente "checklist degli ausili in uso") assegnare un punteggio a ogni voce.  
Punteggio:      1 >per niente soddisfatto         2 >non molto soddisfatto        3 >più o meno soddisfatto         4 >piuttosto soddisfatto     5 >molto soddisfatto
                               UTENTE                   CAREGIVER
Quanto è soddisfatto ...                                                     ausilio o adattamento >>>
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
... delle dimensioni (altezza, lunghezza ecc.). dell'ausilio ?
... del peso dell'ausilio ?
... della facilità di regolazione (montaggio, fissaggio ecc.) dell'ausilio ?
... della stabilità e della sicurezza dell'ausilio ?
... della durabilità (solidità, resistenza ecc.) dell'ausilio ?
... della facilità d'uso dell'ausilio ?
... della comodità (comfort) dell'ausilio
... dell'efficacia dell'ausilio (quanto risponde alle sue necessità) ?
Punteggio QUEST di soddisfazione dell'utente rispetto al prodotto >>
... del servizio di fornitura (procedure, tempi ecc..) con cui ha ottenuto l'ausilio ?
... dei servizi di assistenza tecnica (riparazioni, manutenzione) di cui ha avuto bisogno per l'ausilio ?
... dei servizi professionali che l'hanno aiutato nella scelta e nell'apprendimento?
... dei servizi di verifica (rivalutazione, controllo nel tempo ecc..) che ha ricevuto per il il suo ausilio ?
Punteggio QUEST di soddisfazione dell'utente rispetto al servizio  >>
Firma autografa
Dati statistici e informazioni supplementari 
(contrassegnare le caselle appropriate in ciascuna sezione)
Profilo delle persone presenti 
(esclusa l'equipe) 
Profilo dell''eventuale ente di
appartenenza dell'utente
Limitazioni funzionali 
considerate (ICF b)
Limitazioni di attività / parteci-
pazione considerate (ICF d)
Fattori ambientali
 considerati (ICF e)
Prodotti e tecnologie 
considerati  (ICF e1)
b2 - Funzioni sensoriali
Risorse professionali complessivamente impegnate dal Centro
somma dei tempi dedicati dai vari operatori  del Centro per l'intero percorso (valutazione, verifica, follow-up)
Tipologia di ausili considerati (contrassegnare le caselle appropriate in ciascuna sezione)
Ausili per la cura e la protezione personale
(Classe ISO 09)
Ausili per comunicazione e informazione
(Classe ISO 22)
Ausili per le attività di tempo libero
(Classe ISO 30)
Ortesi e protesi
(Classe ISO 06)
Mobilia e adattamenti per la casa e per altri
ambienti (Classe ISO 18)
 Ausili per l'ambito lavorativo e la formazione
professionale (Classe ISO 28)
Ausili per trattamenti sanitari personali
(Classe ISO 04)
Ausili per manovrare oggetti o dispositivi
(Classe ISO 24)
Ausili per l'esercizio di abilità
(Classe ISO 05)
Ausili per la cura della casa 
(Classe ISO 15)
Adattamenti dell'ambiente, utensili e 
macchine (Classe ISO 27)
Ausili per la mobilità personale
(Classe ISO 12)
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