
1 4/27/2015 

Maria Teresa Agati, presidente C.S.R. 
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Il C.S.R. ha lo scopo 

statutario di studiare i 

sistemi istituzionali di 

erogazione di ausili, 

destinati a facilitare 

l’assistenza domiciliare,  

aumentare l’autonomia e 

migliorare la partecipazione 

sociale delle persone con 

disabilità. 
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È un luogo di confronto e di 

elaborazione di proposte, 

istituito da rappresentanti di 

associazioni imprenditoriali e 

dei professionisti e delle 

società medico-scientifiche 

del settore con il duplice 

scopo di approfondimento 

dei diversi saperi concorrenti 

e di reciproca interazione di 

diverse competenze ed 

interessi.    
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La rete dei partecipanti alle 

attività del C.S.R. è costituita 

dai principali operatori del 

settore: medici, operatori 

sanitari e funzionari del 

Servizio sanitario nazionale 

coinvolti nei percorsi 

prescrittivi e di fornitura degli 

ausili, rappresentanti delle 

P.A. e delle Centrali acquisti; 

associazioni professionali ed 

imprenditoriali, esperti del 

settore, associazioni di 

persone con disabilità. 

È aperta a tutte le 

competenze a diverso titolo 

interessanti per il settore.  
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Ricevere l’ausilio 

adeguato è un diritto? 
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Nel 2001  

l’assistenza in materia  

di protesi, ortesi ed ausili  

è stata inclusa nei  

LEA 
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Perché è un diritto 

disatteso? 
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Considerato che  

-dal 1999 a oggi il suddetto aggiornamento non è mai avvenuto, i 

dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici), le prestazioni erogabili, 

nonché le tariffe rimborsabili sono ormai del tutto obsoleti; non si 

contempla quanto è cambiato in questi 15 anni, nonché tutti i nuovi 

dispositivi introdotti sul mercato tanto in sostituzione dei vecchi quanto 

per rispondere in modo diverso, innovativo, più efficace alle molteplici 

necessità delle persone disabili; 

-il ricorso a norme ed elenchi risalenti alla metà degli anni 90 genera 

inappropriatezza e sprechi a tutti i livelli, tanto che lo stesso Ministro 

della Salute, intervenendo il 31 luglio 2013 alla 13^ seduta della 

“Commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato”, 

ha ammesso che oggi un terzo delle forniture è inappropriato o errato: un 

terzo delle risorse impiegate viene dunque sprecato; 
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Preso atto che 

 

oggi nel settore dell’assistenza in materia di ausili a carico dello Stato, i 

disabili, i medici prescrittori, le ASL non hanno alcuno strumento efficace 

per avere certezza né dei diversi modelli entro i quali si può scegliere il 

dispositivo né, tantomeno, che il valore del prodotto erogato corrisponda 

a quella tariffa indicata, che è stata stabilita quindici anni fa per prodotti 

presenti sul mercato, appunto, quindici anni fa;  
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Rilevata 

 

la consolidata attenzione alla disabilità di Regione Lombardia come 

testimoniano: 

-lo Statuto di Regione Lombardia, lettera o) dell’art. 2, in cui si afferma il 

ruolo della Regione nella promozione di azioni per rendere effettivi i diritti 

delle persone con disabilità; 

-il Piano d'azione regionale 2010-2020 per le politiche in favore delle 

persone con disabilità volto ad assicurare a ciascuno pari opportunità di 

realizzazione personale e garantire elevati standard di qualità della vita; 
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per quanto premesso  

impegna la Giunta Regionale 

  

a sostenere presso il Ministero della Salute l’appello per la revisione del 

“Nomenclatore tariffario di protesi, ortesi e ausili – D.M.332/99” al fine di 

permettere a tutti i cittadini disabili di accedere ad ausili 

tecnologicamente avanzati e a progetti riabilitativi ed assistenziali 

all'avanguardia, superando al tempo stesso un sistema che obbliga alla 

discrezionalità, alimentando percorsi virtuosi per fornire, nonostante 

tutto, l’ausilio adatto ad una tariffa più o meno equivalente al suo valore 

così come al contrario situazioni incontrollate ed incontrollabili in cui 

bene fornito e prezzo pagato sono del tutto scollegati tra loro. 
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LOMBARDIA. MANTOVANI: REVISIONE NOMENCLATORE TARIFFARIO DI 

PROTESI, ORTESI E AUSIL 

“… Gli Uffici della Direzione generale Salute approfondiranno e 

valuteranno la percorribilità e la sostenibilità di ogni possibile azione 

finalizzata all'aggiornamento del nomenclatore, non escludendo, a 

testimonianza dell'attenzione che l'Assessorato alla Salute riserva a 

questo tema così delicato, l'ipotesi di adottare specifici provvedimenti 

legislativi, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di 

competenza statale".   
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…Il vice presidente Mantovani nel suo intervento in Aula ha posto 

l'accento sulle iniziative portate avanti in modo sperimentale da Regione 

Lombardia "che vanno in decisa controtendenza rispetto al contesto 

nazionale sostanzialmente statico… Senza dubbio i contenuti del decreto 

ministeriale del '99 che disciplinano il Nomenclatore Tariffario risultano 

oggi vetusti, sia nel processo di erogazione, sia per quanto riguarda i 

prodotti che sono oggi in continua evoluzione tecnologica".  

 

"Tutto ciò appare in netto contrasto con il percorso evolutivo posto in 

essere da Regione Lombardia fin dal 2008…”  
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"Tutto ciò appare in netto contrasto con il percorso evolutivo posto in 

essere da Regione Lombardia fin dal 2008…”  
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AUDIZIONE DEL SIG. MINISTRO 

 

 

 

 

 

Ritengo doveroso ricordare che già nel corso degli anni 2005-2008 il 

Ministero della salute aveva elaborato, in collaborazione con esperti e 

rappresentanti delle associazioni dei disabili, una proposta di modifica 

dell’intera disciplina nel rispetto dell’evoluzione scientifica e 

tecnologica in materia, al fine di garantire agli utenti la disponibilità di 

protesi, ortesi ed ausili più adeguati alle loro esigenze.  
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Ministero della Salute  

SENATO; Commissione straordinaria per la tutela 

e la promozione dei diritti umani,  

31 luglio 2013, ore 13.00 
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DPCM 23 aprile 2008 
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Allegato 5 A (Revisione Revisione Regioni 6 giugno 2008) 

 

Cap. 1: Principi generali della procedura di erogazione delle prestazioni  

 

3.Per la fornitura dei dispositivi di serie di cui all’elenco 2A e in tutti i casi in 

cui lo specialista abbia prescritto la prestazione di un professionista abilitato 

all’esercizio della professione o arte sanitaria per l’allestimento, adattamento 

o personalizzazione di un dispositivo di serie, l’assistito esercita la libera 

scelta tra le strutture accreditate che abbiano stipulato un accordo o un 

contratto …. 

4.Per la fornitura dei dispositivi di serie di cui all’elenco 2B, prescritti in 

assenza di una prestazione del professionista abilitato all’esercizio della 

professione o arte sanitaria ausiliaria, l’assistito esercita la libera scelta 

tra tutti i soggetti autorizzati alla vendita. 

 

 

DPCM 23 aprile 2008 
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Cap. 4: Norme transitorie per la fornitura di ausili di serie 

 

1.In attesa dell’istituzione del repertorio di cui all’articolo 1, comma 292, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da effettuarsi entro il 31 dicembre 

2008, per l’erogazione dei dispositivi di serie si applicano le disposizioni di cui ai 

seguenti commi.  

2.Per l’erogazione dei dispositivi di serie di cui all’elenco 2A del nomenclatore di 

cui all’art. 17 del DPCM 23 aprile 2008, l’assistito esercita la libera scelta tra i 

soggetti già autorizzati per l’erogazione dei dispositivi su misura e iscritti al 

registro istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell’art. 11, comma 7, del 

decreto legislativo del 243….  

3.Per l’erogazione dei dispositivi di serie di cui all’elenco 2B del nomenclatore di 

cui all’art. 17 del DPCM 23 aprile 2008 e per la determinazione dei relativi prezzi 

di acquisto le Regioni e le Asl stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle 

procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente.  

 

DPCM 23 aprile 2008 
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AUDIZIONE DEL SIG. MINISTRO 

 

 

 

 

 

Nella proposta di revisione dell’assistenza protesica, si intende attenersi ai 

seguenti criteri: 

•promozione della gestione domiciliare della disabilità… 

•copertura del bisogno: si intende inserire nuove tipologie di ausilio 

(indispensabili o necessarie) per le più varie situazioni di disabilità; 
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Ministero della Salute  

SENATO; Commissione straordinaria per la tutela 

e la promozione dei diritti umani,  

31 luglio 2013, ore 13.00 
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…………. 

•la ridistribuzione degli ausili previsti tra quelli “su misura” e quelli “di serie”: 

si è infatti preso atto che l’evoluzione tecnologica ha consentito l’immissione 

in commercio di una gamma di ausili di fabbricazione industriale in grado di 

soddisfare le più diverse esigenze degli assistiti, rendendo non più attuale la 

loro classificazione tra gli ausili “su misura”.  

In sintesi occorre riqualificare gli ausili, tenuto conto del livello attuale elevato della 

produzione industriale, al fine di garantire un più efficiente servizio per i disabili e, 

nel contempo, positive ricadute per la finanza pubblica.  

Per i casi in cui residua comunque il necessario intervento del professionista 

sanitario per particolari lavorazioni, adattamenti o regolazioni, verrà 

individuata e codificata la specifica prestazione professionale.  
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AUDIZIONE DEL SIG. MINISTRO 

  

In particolare, tra i fattori che contribuiranno alla compensazione dei 

maggiori oneri si evidenziano: una più razionale riorganizzazione dei 

dispositivi che impedisce prescrizioni errate o improprie 

 circa 1/3 (un terzo!) delle prescrizioni, 

 

il passaggio dal regime tariffario all'acquisto con procedure di gara a costi 

più bassi,  

l’incremento dei meccanismi concorrenziali tra produttori con maggiore 

disponibilità di dispositivi di pari efficacia e con costi abbattuti.   
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Bozza DPCM  

marzo 2015 



C
.S

.R
. 

32 

 

I documenti relativi alla revisione, da poco presentata dal Ministro, dei Livelli 

Essenziali di Assistenza per la parte che riguarda protesi ed ausili, 

rappresentano certamente e finalmente una positiva volontà politica di 

aggiornare gli elenchi obsoleti del D.M.332/99 ancora in vigore con 

l’inserimento di nuove tecnologie oggi presenti sui mercati e la messa a 

disposizione di un ampliato numero di tipologie di ausili, che possono 

rispondere più puntualmente ai bisogni delle persone con disabilità.  

Alcune rispondono a bisogni prima non contemplati, altre costituiscono, 

per lo stesso bisogno, un ampliamento delle varianti disponibili. 

 

Attenzione però ai processi di erogazione, discordanti rispetto  

•alle aspettative ed ai diritti delle persone con disabilità,  

•alla corretta prassi riabilitativa ed ai ruoli dei professionisti,  

•alle norme e direttive vigenti. 

 

I PROCESSI DI EROGAZIONE SONO SOSTANZA 

 

CSR - marzo  2015 
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Principi generali di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica 

 

1.Ai sensi dell’articolo 8 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 

…l’erogazione dei dispositivi su misura inclusi nell’elenco 1 del 

nomenclatore … avvalendosi di soggetti … accreditati dalle Regioni ai 

sensi della normativa vigente, previa verifica del possesso dei requisiti di cui 

al comma 2. 

 

2.Nelle more dell’istituzione del Repertorio dei dispositivi di serie di cui 

all’articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 

l’erogazione dei dispositivi di serie inclusi negli elenchi 2A e 2B di cui al 

nomenclatore allegato 5 al DPCM...., e per la determinazione dei relativi 

prezzi di acquisto le Regioni e le Asl stipulano contratti con i fornitori 

aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la 

normativa vigente.…. 

 

 

Revisione marzo 2015 
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… Percorsi di erogazione definiti ed adeguati, specifici per 

ciascuna categoria di dispositivi  

 

Un “nuovo” (Nomenclatore) sistema 

La realizzazione di una protesi che permetta 

ad una persona amputata di muoversi con 

facilità nei diversi contesti di utilizzo propri 

delle sue abitudini di vita richiede, per la 

gestione di tutte le fasi del processo, 

competenze professionali, attrezzature ed 

ambienti specificamente dedicati. 

Il responsabile del risultato è una figura 

professionale altamente specializzata, il 

tecnico ortopedico: dalla progettazione…  
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… sino alla verifica della corretta 

funzionalità. 
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Principi generali di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica 

 

1.Ai sensi dell’articolo 8 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 

…l’erogazione dei dispositivi su misura inclusi nell’elenco 1 del 

nomenclatore … avvalendosi di soggetti … accreditati dalle Regioni ai 

sensi della normativa vigente, previa verifica del possesso dei requisiti di cui 

al comma 2. 

 

2.Nelle more dell’istituzione del Repertorio dei dispositivi di serie di cui 

all’articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 

l’erogazione dei dispositivi di serie inclusi negli elenchi 2A e 2B di cui al 

nomenclatore allegato 5 al DPCM...., e per la determinazione dei relativi 

prezzi di acquisto le Regioni e le Asl stipulano contratti con i fornitori 

aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la 

normativa vigente.…. 

 

 

Revisione marzo 2015 
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D.M.332/99; art. 1 comma 2) 

L’elenco 1 contiene …protesi, ortesi, ausili su misura. 

L’elenco 1 contiene, altresì, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie 

finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di 

essere specificamente individuati e allestiti a misura … 

 

Bene distinguere senza equivoci gli ausili su misura dagli ausili di serie ma 

importante NON trascurare le sostanziali differenze che esistono tra i 

dispositivi di serie. 

Per bisogni complessi servono ausili specialistici (“riabilitativi”) individuati 

ed allestiti “ad personam” per acquistare i quali la gara d’appalto non è uno 

strumento adeguato. 

La gara BEN FATTA può essere utilizzata per acquistare ed erogare prodotti 

standard (“assistenziali”): letti, materassi, sollevatori, montascale … 

CSR - marzo  2015 
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… né il gestire acquisto ed erogazione di tutti i dispositivi di serie attraverso 

appalti pubblici risponde a criteri di logicità ed appropriatezza. 

 

il Ministro ha detto che “l’evoluzione tecnologica ha consentito l’immissione in 

commercio di una gamma di ausili di fabbricazione industriale in grado di 

soddisfare le più diverse esigenze degli assistiti” e permette quindi di avere, 

per ogni  tipologia inclusa negli elenchi, un’ampia e diversificata gamma 

di modelli di dispositivi tra cui scegliere l’ausilio meglio rispondente a 

necessità o caratteristiche particolari senza dover ricorrere a fabbricazioni su 

misura,  

Ma… 

la gara non permette la messa a disposizione di più modelli (1) entro cui 

effettuare la scelta e vanifica pertanto quel valore, consistente nella 

diversificazione delle varianti, che consente in larga parte il superamento 

degli interventi tecnici e degli adattamenti manuali “su misura”. 

 
1)  incontro Consip, 6 marzo 2015 

 

CSR marzo  2015 
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E questo è tanto più vero per le 

audioprotesi, anch’esse dispositivi “di 

serie”, per le quali però la necessità di 

operare la scelta dell'ausilio 

specialistico da personalizzare 

attraverso la selezione di diversi 

modelli è ancora più imprescindibile 

perché si tratta semplicemente di 

prendere atto di atti professionali, definiti 

da normative vigenti (L.42/99, L 251/00, L. 

43/06, sopraggiunte dopo la 

pubblicazione del D.M. 332/99), che 

assegnano all'audioprotesista laureato ed 

abilitato, fra gli atti autonomi e di "sua 

esclusiva responsabilità”, l'attività 

intellettuale di selezione/individuazione 

del dispositivo da applicare per ottenere i 

risultati attesi. 

Revisione marzo  2015 
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La figura sanitaria 

dell’audioprotesista è stata 

regolamentata nell’ambito 

della riforma delle 

professioni sanitarie del 

1994  

Spettano all’audioprotesista 

abilitato l’Individuazione 

della soluzione protesica 

idonea, l’adattamento ad 

personam e la fornitura del 

dispositivo appropriato per 

l’ottenimento del risultato 

atteso ed il follow post 

fornitura, ovvero la verifica 

e il controllo periodici dei 

parametri audiologici 

utilizzati e del corretto 

funzionamento dell’ausilio 

uditivo, nonché 

l’educazione al buon uso 

per tutta la sua durata.   
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INFINE… 

 

Assistiti di serie A e di serie B? 

 

Principi generali di erogazione …….. 

 

… E’ garantita la libertà dell’assistito di scegliere l’erogatore delle prestazioni 

di assistenza protesica che comportano l’erogazione dei dispositivi su 

misura tra i soggetti accreditati titolari degli accordi o dei contratti … 

 

…Per l’erogazione degli ausili per stomia di cui alla classe 09.18 del 

nomenclatore allegato 2 al dPCM ...., le regioni adottano modalità di acquisto e di 

fornitura che garantiscano agli assistiti la possibilità di ricevere, secondo le 

indicazioni cliniche a cura del medico prescrittore, i prodotti inclusi nel 

repertorio più̀ adeguati alle loro specifiche necessità … 

 

 

Revisione marzo  2015 
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BUONE PRASSI 

 

Ausili riabilitativi e ausili assistenziali.  
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  Ausili “di serie” - standard
  

Tra gli ausili di serie,  

 ci sono tipologie di ausili che possono essere utilizzati indipendentemente 

dalle specifiche necessità dell‘assistito (letti, sollevatori, montascale...),  e 

quindi possono essere acquistati a gara (un unico modello per tutti gli 

assistiti).   

 

EUSTAT  

x efficienza del sistema ed efficacia degli investimenti x ausili tecnici per 

persone disabili 
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  Ausili “di serie”  

Tra gli ausili di serie,  

 ci sono tipologie di ausili che possono essere utilizzati indipendentemente 

dalle specifiche necessità dell‘assistito (letti, sollevatori, montascale...),  e 

quindi possono essere acquistati a gara (un unico modello per tutti gli 

assistiti).  

 Un‘appropriata procedura di gara deve considerare lotti omogenei per 

tipologia di prodotto, al fine di effettuare le opportune valutazioni 

qualitative dei prodotti offerti...  

 



C
.S

.R
. 

47 

Gli ausili assistenziali per disabilità 

motoria possono essere acquistati a gara. 

Devono essere realizzate procedure 

adeguate, scelti prodotti idonei e messe in 

gara modalità di servizio congrue. 
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Per alcune 

tipologie di 

prodotti, sono 

indispensabili 

figure 

professionali e 

specializzazioni 

dedicate. 
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…Valutazione di ausili informatici, 

di comunicazione e di controllo 

ambientale   

Comprende prestazioni a supporto 

della prescrizione di ausili 

ICT:  valutazione tecnico-

metodologica con prove d'uso di 

ausili hardware e software ed 

accessori ergonomici, 

personalizzazioni  hw e sw (ove non 

comprese nel contratto di fornitura), 

indicazioni di strategie operative e 

tecniche per l'efficacia dell'ausilio…
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NOVEMBRE 2011 

 

Le “rimediazioni” peggiorano il quadro… 

 

Il presente e il futuro sono l’individuazione della soluzione più 
appropriata per le esigenze della persona (la stessa norma lo 
suggerisce). 

 

Un buon numero di volte la soluzione può essere una sola e la 
gara non è “logicamente” proponibile. 

 

Lo sforzo culturale è accettare il rischio di promuovere la 
fornitura in grado comunque di manifestare vantaggi per la 
persona in termini di indipendenza, autonomia e qualità della 
vita, che non sono misurabili nell’ambito del Servizio sanitario 
pubblico. 

 

 

666 
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 ci sono altre tipologie di ausili che devono essere scelti in una 

gamma per rispondere alle specifiche necessità dell‘assistito. 

 Ausili “di serie” specialistici  

EUSTAT  
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Il progetto deve prevedere l’erogazione degli 

ausili che la competenza del team indica 

come fondamentali per l’attuazione dei 

processi di recupero e di integrazione. La 

persona con disabilità partecipa alla 

decisione. 

 

FORUM NAZIONALE PER LA RIABILITAZIONE. SIMFER, AITR, AITO, FLI, FIOTO, 

CSR. 
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Essendo anche per l’attuale legislatore inevitabile riconoscere che per alcuni 

bisogni l’appalto  pubblico non riesce a fornire una risposta almeno 

sufficiente,  

-nell’elenco 1 (ausili su misura) sono stati inseriti aggiuntivi e “funzioni” che 

da implementare sugli ausili di serie, acquistati a gara, per renderli adatti 

alla persona;  

-così come nell’elenco 2 C sono inserite prestazioni che identificano 

“modifiche strutturali dell’ausilio”. 

 

Ma 

 

È conforme a corrette prassi e alle norme vigenti  

l’acquisto a gara di  un ausilio (elenco 2 A o 2 B) che,  

per essere utilizzato, deve essere sottoposto ad interventi 

“su misura” che ne modificano la struttura? 

Revisione marzo  2015 
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Ma davvero pensiamo che sia 

una buona prassi? 

Carrozzina 

elettronica, 

elenco 2 B 

Elenco 1 – Aggiuntivi   

Cod. 12.22.91.009; basculamento 

motorizzato del sistema di 

seduta (prescrivibile solo per 

carrozzine elettroniche). 
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Carrozzina 

elettronica, 

elenco 2 B 

Elenco 1 – Aggiuntivi   

Cod. 12.22.91.003;   Sistema di 

verticalizzazione ad azionamento 

elettrico ( prescrivibile solo per 

carrozzine elettroniche ) 
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Confindustria, seminario CSR - Dispositivi medici e 

repertorio  
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L’immissione in commercio dei dispositivi medici è regolamentata su 

base comunitaria; pertanto essa, in tutto il mercato interno dei 27 Paesi 

dell’Unione Europea nonché, in base ad accordi commerciali, nei Paesi 

dello spazio economico europeo (EFTA) avviene secondo il medesimo 

sistema… 

  

Il sistema prevede una particolare definizione di fabbricante, il quale è il 

soggetto che assume la responsabilità della conformità del prodotto, 
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Un essenziale passaggio, nel processo che consente al fabbricante di 

giungere a dichiarare la conformità dei prodotti, è quello inerente alla 

gestione dei rischi…. 

Per la gestione del rischio esistono numerose metodologie; le principali 

tra esse sono anche richiamate nella norma tecnica EN 14971; nella 

norma è precisato che la gestione del rischio deve essere affidata a 

personale adeguatamente formato e chiaramente identificato e che il 

fabbricante deve dedicare risorse umane ed economiche adeguate a tale 

aspetto.  

Infine si ricorda che ogni modifica significativa del dispositivo comporta 

di necessità una nuova valutazione e il riavvio della procedura. 
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Vicepresidente Regione Lombardia Mantovani: 

 

Superare la discrezionalità 

 
 …a sostenere presso il Ministero della Salute l’appello per la revisione 

del “Nomenclatore tariffario di protesi, ortesi e ausili – D.M.332/99” al fine 

di permettere a tutti i cittadini disabili di accedere ad ausili 

tecnologicamente avanzati e a progetti riabilitativi ed assistenziali 

all'avanguardia, superando al tempo stesso un sistema che obbliga alla 

discrezionalità, alimentando percorsi virtuosi per fornire, nonostante 

tutto, l’ausilio adatto ad una tariffa più o meno equivalente al suo valore 

così come al contrario situazioni incontrollate ed incontrollabili in cui 

bene fornito e prezzo pagato sono del tutto scollegati tra loro. 
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Confindustria, seminario CSR - Dispositivi medici e 

repertorio  
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L’istituzione del repertorio degli ausili per disabilità motorie: 

•permette di eliminare le forniture improprie superando la 

discrezionalità, 

•permette di far emergere i diversi prezzi di listino, e quindi i 

diversi valori dei prodotti, conoscenza indispensabile per costruire 

adeguate tariffe o prezzo massimo di contribuzione<<, 

•permette soprattutto alle persone con disabilità di accedere alle 

informazioni anche da casa e… 

 

…conoscere consente la piena esigibilità dei diritti.  
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In Regione Lombardia ci sono le competenze, l’organizzazione 

e gli strumenti per implementare processi appropriati di 

individuazione e fornitura di ausili su misura ed ausili di serie, 

in grado di superare le criticità ancora presenti nell’attuale 

revisione dell’assistenza in materia di ausili e rendere attuabili 

e attuate le buone intenzioni che l’hanno ispirata. 
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…gli ausili permettono il “…divenire parte integrante della società 

umana” e la piena ed effettiva partecipazione alla società̀ su base di 

uguaglianza con gli altri… 

 

Speriamo quindi in un impegno della Regione che porti fattiva 

appropriatezza perchè… 

 

Grazie! 


