
 

 
Accesso alle tecnologie assistive in Italia 

Verso una rete per un Osservatorio istituzionale sulle tecnologie assistive 

12 Maggio 2022; ore 12.30-13.30 

EXPOSANITA’ - Sala SCARLATTI  Pad. 22 

Descrizione 
Nello sviluppo del primo Rapporto globale OMS-UNICEF sulle tecnologie assistive (GReAT), l'OMS ha lanciato 
un'iniziativa all'inizio del 2020 per supportare gli Stati membri nella misurazione dell'accesso alle tecnologie 
assistive per mezzo dell’intervista rATA (rapid Assistive Technology Assessment). Per l'Italia, 
l’implementazione della rATA è stata affidata dall’OMS a un consorzio di enti composto dall’Istituto Superiore 
di Sanità, Fondazione CENSIS, la rete Nazionale dei Centri Ausili (GLIC) e AIAS Bologna onlus. Nell’indagine 
sono state coinvolte più di 10.000 partecipanti e i dati raccolti hanno permesso di porre le basi per la 
costituzione di un osservatorio finalizzato al monitoraggio dello stato dell’accesso alle tecnologie assistive nel 
nostro paese. L’incontro, nel quadro dei più recenti sviluppi nell’ambito della promozione dell’accesso alle 
tecnologie assistive a livello globale, ha l’obiettivo di illustrare i risultati preliminari dell’indagine rATA condotta 
in Italia e aprire un canale di confronto con tutti i possibili attori coinvolti nei percorsi di fornitura degli ausili.    
 
Programma 
   
12.30 Accesso alle tecnologie assistive: verso 

il Global Report on Assistive 
Technology dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità 

Mauro Grigioni 
Centro Nazionale per le Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica, 
Istituto Superiore di Sanità 

Evert-Jan Hoogerwerf 
AIAS Bologna onlus 

12.45 Lo strumento rATA per la rilevazione 
dell’accesso alle tecnologie assistive: 
traduzione e adattamento al contesto 
italiano 

Riccardo Magni 
Rete Nazionale dei Centri Ausili (GLIC) 

Lorenzo Desideri 
AIAS Bologna onlus 

13.00 Metodi e primi risultati della rilevazione 
dei dati di accesso alle tecnologie 
assistive in Italia 

Ketty Vaccaro 
Fondazione CENSIS 

13.15 Commenti sui risultati e feedback dal 
pubblico 

Domenica Taruscio 
Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità 

Riccardo Magni  
Rete Nazionale dei Centri Ausili (GLIC) 

13.30 Conclusione dell’incontro 
 
Organizzatori 
Istituto Superiore di Sanità; Rete Nazionale dei Centri Ausili (GLIC); AIAS Bologna onlus; Fondazione 
CENSIS 

Referente 
Ing. Mauro Grigioni (mauro.grigioni@iss.it)  
 
Link per il collegamento in remoto 
[INSERIRE EVENTUALE LINK] 

mailto:mauro.grigioni@iss.it

