Ogni persona, indipendentemente
dal grado di disabilità,
ha il diritto fondamentale di influenzare,
mediante la comunicazione,
le condizioni della sua vita.
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e adeguati percorsi di addestramento,
mira a potenziare le facoltà
della persona disabile nell’uso di:
• computer e altri strumenti elettronici
• tecnologie e strumenti per la comunicazione
aumentativa alternativa (CAA)
• tecnologie per l’apprendimento, il lavoro
e il tempo libero
• tecnologie domotiche

Percorsi Offerti
alla Persona con Disabilità

Potenziamento
della Comunicazione
e dell’Interazione
con l’Ambiente
SARA-t è il Servizio specializzato
per l’utilizzo di tecnologie che aumentano
le possibilità di comunicazione e interazione
con l’ambiente da parte della persona disabile.
È composto da un’équipe multidisciplinare
di medici specialisti, bioingegneri e terapisti
della neuropsicomotricità esperti
di comunicazione aumentativa alternativa (CAA).

Tecnologie e Obiettivi
di SARA-t
SARA-t, mediante la personalizzazione
di strumenti ad alto contenuto tecnologico

Gli specialisti di SARA-t valutano le capacità
di comunicazione e di movimento di cui dispone
la persona, individuano strumenti tecnologici
che, adeguatamente adattati, ne potenziano
la capacità di azione e comunicazione.
Propongono quindi percorsi di addestramento
al loro utilizzo:
• Percorso Propedeutico all’Ausilio
Consigliato quando in fase di valutazione
emerge la necessità di avviare un progetto
di comunicazione aumentativa alternativa (CAA)
o altra interazione ambientale che
non richiede l’impiego di strumenti tecnologici
avanzati, ma preliminarmente di materiali
a bassa tecnologia.
• Percorso Soluzione Ausilio
Prevede l’eventuale adattamento
dello strumento tecnologico a esigenze
particolari della persona emerse in fase
di valutazione e di test operativo,
l’addestramento all’uso dello strumento,
inclusi famigliari o caregiver coinvolti,
la verifica finale con relazione scritta
sul percorso di addestramento compiuto.

TARIFFE
Valutazione Multidisciplinare
(2 incontri)
￼￼
Percorso Propedeutico all’Ausilio
(5 incontri)
Percorso Soluzione Ausilio
(max. 5 incontri)
￼￼
Ulteriori Consulenze
(1 incontro)

280 euro
250 euro
420 euro
100 euro

