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CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE  

- Bando 2014 – 
 

Le graduatorie previste dal DDG n. 12006 del 10.12.2014 sono tre: 
- una graduatoria relativa ai sistemi/dispositivi domotici 
- una graduatoria relativa ad altri strumenti prioritari 
- una terza graduatoria relativa alle domande di strumenti considerati non prioritari, 

finanziabili qualora si verificasse un avanzo di budget 
 
Sono stati individuati nove elementi sulla base dei quali attribuire punteggi alle istanze al fine 
della formulazione delle graduatorie dei sistemi/dispositivi domotici e degli strumenti 
prioritari e sette elementi per gli strumenti non prioritari. 
Quattro di questi elementi sono comuni alle graduatorie sistemi/dispositivi domotici e 
strumenti prioritari e riguardano: 
 
COERENZA DELL’ACQUISTO DELLO STRUMENTO CON LE FINALITA’ DELLA L.R. 23/99 E GLI 
OBIETTIVI  INDIVIDUATI  DAL BANDO 

 
0 punti Scarsa coerenza / Carenza di elementi che definiscano la coerenza  

 
  
2 punti Coerenza sufficiente / Sufficienti elementi che definiscono la coerenza  

 
  
4 punti  Coerenza buona  

 
 
ETA’ DEI BENEFICIARI 
 
5 punti 0/6 anni 
4 punti 7/18 anni 
3 punti 19/30 anni 
2 punti 31/65 anni 
1 punto Oltre 65 anni 
 
GRADO DI INVALIDITA’ 
 
5 punti I.C. 100% con necessità di assistenza continua/con impossibilità a 

deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, cieco assoluto 

 
4 punti 

 
I.C. 100%, Minore disabile (certificazione della Commissione accertamento 
invalidità civile), sordomuto   

 
3 punti 

 
I.C. superiore a 2/3, cieco con residuo visivo non superiore a 1/20, 
Certificazione Alunno disabile, Certificazione specialista DSA (solo per la 
graduatorie degli strumenti prioritari) 

2 punti I.C. inferiore di 2/3 
1 punto Certificazione specialista (esclusi DSA) 
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CERTIFICATO DI HANDICAP GRAVE   
 
3 punti Certificazione handicap grave  

 
 
Sono inoltre stati individuati altri cinque elementi comuni alle due graduatorie ma articolati 
in modo diverso per ciascuna. Tali elementi riguardano il livello tecnologico dello strumento, 
l’utilità dello strumento, la presenza di figure di riferimento e di aiuto, la possibilità di 
integrazione in riferimento alle potenzialità e capacità, per la graduatoria strumenti prioritari 
e possibilità di fruibilità in riferimento alle potenzialità e capacità per la graduatoria 
dispositivi/sistemi domotici ed infine i benefici economici precedenti ai sensi della legge in 
oggetto. 
 
GRADUATORIA STRUMENTI DOMOTICI 
 
LIVELLO TECNOLOGICO DELLO STRUMENTO 
 
Il punteggio maggiore è stato attribuito ai sistemi domotici, cioè ad un insieme di dispositivi 
in grado di dialogare tra loro costituendo un sistema di automazione. 
 
5 punti Sistema domotico 
  
3 punti Domotica Semplice (soluzioni parziali che non coinvolgono tutto 

l’impianto della casa ma gestiscono alcuni locali – dove c’è bisogno 
d’intervenire per dare più autonomia alla persona disabile – o alcuni 
ambiti semplici – es.: sicurezza, automazione, comunicazione,etc.) 

2 punti Dispositivo Domotico singolo (automazione di una porta, la sicurezza 
legata al gas, inserimento di un ricevitore a infrarossi o a onde radio 
etc.) 

  
1 punto Ausilio, non prettamente domotico ma, ai fini della L.R. 23/99, 

ricompreso nel termine domotica (es. sollevatore a binario, 
montascale limitatamente agli ausili riconducibili, barella doccia, 
poltrona alza persona, rampa fissa non in muratura). 

 
UTILITA’ DELLO STRUMENTO 
 
3 punti Incide su attività quotidiane 
1 punto Incide su attività straordinarie 
 
 
PRESENZA DI FIGURE DI RIFERIMENTO E DI AIUTO 
 
3 punti Rende fruibile l'ambiente in assenza di altre persone 
1 punto Rende fruibile l'ambiente ma necessita della presenza di altre persone 
 
 
POSSIBILITA’ DI FRUIBILITA’ IN RIFERIMENTO ALLE POTENZIALITA’ E CAPACITA’ 
 
3 punti Rende possibili le attività quotidiane 
1 punto Facilita le attività quotidiane /Facilita l’assistenza da parte della 

persona che si prende cura del disabile 
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BENEFICI ANNI PRECEDENTI 
 
5 punti Mai beneficiato 
  
2 punti Beneficiato anni precedenti ma richiede strumento domotico 
 
 
GRADUATORIA STRUMENTI PRIORITARI 
 
 
LIVELLO TECNOLOGICO DELLO STRUMENTO 
 
5 punti  
quali: Sistema di lettura portatile  
 PC e strumenti con funzioni similari (solo per facilitare i percorsi 

didattici degli studenti e favorire lo studio a domicilio di studenti con 
DSA) (*) 

 Software specifico  
Hardware specifici(**)  
Adattamenti del computer sviluppati per compensare quanto 
previsto nell’art. 4 della L.R. n. 4/2010 

 Sistema FM o IR 
  
4 punti  
quali: 2° Processore non a scatola (minorenni) 
 Vibratori (limitatamente agli ausili riconducibili) 
 Protesi acustiche  
  
3 punti 
quali:  

 
Sollevatore per auto e kit ancoraggio carrozzina, Piastra sottosedile 
con rotazione e discesa elettrica, adattamento strumenti di guida 

 Scooter 
2 punti  
quali:                   Macchina da cucire da collegare a PC 

 
  
1 punto  
quali:  Monoski, 

Rampa (portatile) 
 Carrozzina da spiaggia e mare 
 Bicicletta a mano 
 
 
UTILITA’ DELLO STRUMENTO  
 
5 punti Supporto agli apprendimenti (favorire l’integrazione scolastica) 

 
Supporto per  ricollocamento lavorativo (favorire l’integrazione 
lavorativa) 

 
Agevolare gli spostamenti (al di fuori dell’abitazione) per fini 
scolastici, lavorativi e per frequenza strutture semiresidenziali 

  
4 punti Aiuto nella comunicazione   
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2 punti 

 
 
Agevolare gli spostamenti (al di fuori dell’abitazione) non per fini  
scolastici o lavorativi 

 Supporto a specifiche attività / impegni continuativi di tempo libero 
  
1 punto Sviluppare / stimolare gli interessi della persona   
 Migliorare il benessere fisico 
  
 
 
GRADUATORIA STRUMENTI NON PRIORITARI 
 
COERENZA DELL’ACQUISTO DELLO STRUMENTO CON LE FINALITA’ DELLA L.R. 23/99 E GLI 
OBIETTIVI  INDIVIDUATI  DAL BANDO 
 

0 punti 
 
Scarsa coerenza / Carenza di elementi che definiscano la coerenza  
 

2 punti               

 
Coerenza sufficiente / Sufficienti elementi che definiscono la 
coerenza  
 

4 punti 
 
Coerenza buona  
 

 
 
ETA’ DEI BENEFICIARI 
 
3 punti 19/30 anni 
2 punti 31/65 anni 
1 punto Oltre 65 anni 
 
GRADO DI INVALIDITA’ 
 
5 punti I.C. 100% con necessità di assistenza continua/con impossibilità a 

deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore 

 
4 punti 

 
I.C. 100%, sordomuto   

 
3 punti 

 
I.C. superiore a 2/3 

2 punti I.C. inferiore di 2/3 
 

1 punto Certificazione specialista  
 

 
CERTIFICATO DI HANDICAP GRAVE   
 
3 punti Certificazione handicap grave  
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GRADUATORIA STRUMENTI PRIORITARI / NON PRIORITARI 
 
PRESENZA DI FIGURE DI RIFERIMENTO E DI AIUTO 
 
3 punti Non necessita di figura di riferimento e di aiuto per lo svolgimento 

delle attività specifiche, compresi i minori (solo per strumenti prioritari) 
  
1 punto Necessita di figura di riferimento e di aiuto per lo svolgimento delle 

attività specifiche 
 
 
 
POSSIBILITA’ DI INTEGRAZIONE IN RIFERIMENTO ALLE POTENZIALITA’ E CAPACITA’ 
 
3 punti Rende possibile l’integrazione 
  
1 punto Facilita l’integrazione 
 
 
 
BENEFICI ANNI PRECEDENTI 
 
Eventuali contributi negli anni precedenti per l’acquisto di strumenti tecnologicamente 
avanzati ai sensi della L.R.23/99, comporta  un punteggio dato dalla media dei seguenti 
punteggi: 
 
5 punti Mai beneficiato 
3 punti Beneficiato anni precedenti (1strumenti finanziati) 
1 punto Beneficiato anni precedenti (2 strumenti finanziati)) 
0 punti Beneficiato anni precedenti (più di 2 strumenti finanziati) 

 
5 punti Mai beneficiato 
3 punti Beneficiato per un totale entro 5.000,00 EURO 
1 punto Beneficiato per un totale tra 5000 E 10.000,00 EURO 
0 punti Beneficiato per un totale superiore a 10.000,00 Euro 
 
In merito alla valutazione dell’adeguamento/potenziamento di un ausilio/strumento si dovrà 
procedere assegnando il punteggio individuato per il relativo all’ausilio/strumento. 
 
Gli strumenti/ausili e gli ausili riconducibili non previsti negli elenchi si devono valutare 
utilizzando il punteggio dello strumento/ausilio similare elencato. 
 
Per tutte e tre le graduatorie, in caso di istanze che dovessero raggiungere il medesimo 
punteggio, si darà priorità ai soggetti di età inferiore ritenuti a maggiore possibilità di 
beneficio evolutivo con l’ausilio della strumentazione tecnologica richiesta.  
 
(*)  Comprensivo di: installazione/personalizzazione, formazione all’utilizzo, manutenzione  
      e  costi tecnici di funzionamento, etc. Inoltre comprensivo di tutte le periferiche. 
(**) Per favorire lo studio a domicilio di studenti con DSA.  
 


