Come acquistare ALLERT:
•
•

da privato

(vai alla slide 2)

tramite richiesta di contributo ASL come comunicatore simbolico (vai alla slide 3)

Da privato:
•

Dopo aver scelto ALLERT, per cui consigliamo vivamente
la valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità , è possibile acquistarlo direttamente da noi.
Le invieremo un preventivo con le coordinate bancarie a cui fare il bonifico bancario e dopo
pochi giorni le invieremo l'ausilio con una spedizione assicurata.
Inoltre per l'acquisto da parte del privato sono previste le agevolazioni seguenti:

– Aliquota iva agevolata del 4%
– In alcune regioni sono previsti appunto contributi regionali.
– Detrazione fino al 19% della spesa dalla dichiarazione dei redditi.

ALLERT ha un costo di :

•
•
•
•

OlipadGraphosOlivetti: 460 euro + Iva
Installazione software ALLERT: 200 euro + IVA
Canone mensile di assistenza e aggiornamento hardware e software e banca dati: 20 euro.
Tutoraggio:

– se svolto dalla Fondazione Marino: 50 euro al mese per un servizio di tutoraggio multidisciplinare;
– se svolto da professionista scelto dalla famiglia: è il tutor che decide la tariffa da farsi corrispondere
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Tramite richiesta di contributo ASL come
comunicatore simbolico:
Gli ausili possono essere prescritti tramite il Servizio Sanitario Nazionale il cui
regolamento è illustrato nel Decreto Ministeriale 27 Agosto 1999, n. 332, più noto
come Nomenclatore Tariffario. Il Nomenclatore Tariffario è il prontuario che elenca
le tipologie di ausilî e protesi che possono essere forniti con una copertura totale o
parziale della spesa da parte delle Aziende Sanitarie Locali.
ALLERT è riconducibile al comunicatore simbolico a 100 caselle (codice
21.42.06.006 (vai alla slide 4)
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Codice

Descrizione
Comunicatore Simbolico / 100 Caselle
“Sistema di comunicazione per simboli a 100 caselle. La comunicazione avviene per simboli, posti
su ogni casella, selezionabili dall’utente tramite l’accensione della luce corrispondente mediante
appositi comandi […]. Caratteristiche principali:

21.42.06.006

Modalità di scansione lineare e multidirezionale a velocità variabile.
Area di lavoro programmabile da 2 a 100 caselle
Memoria: 50 caselle
Interfaccia: possibilità di interfacciarsi con computer e con sistemi di sintesi vocale.”
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La prescrizione di ALLERT, stabilita da un medico(“[...] da un medico specialista del S.S.N.,
dipendente o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o disabilità [...]”),
può essere effettuata mediante il criterio di “riconducibilità”, vai alla slide 6
Si richiama a tal proposito la validazione di ALLERT effettuata dall’Istituto Superiore di Sanità.
Il medico deve utilizzare la seguente dicitura: “Ausilio per la comunicazione ALLERT
riconducibile a Comunicatore Simbolico codice 21.42.06.006“ (vai alla slide 4).
In alternativa alla modalità precedente, la prescrizione può essere effettuata senza alcun
vincolo di riconducibilità né limite di spesa. L’articolo 1 comma 6 del Decreto recita infatti:“In
casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l’Azienda USL può autorizzare la
fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del Nomenclatore [...]”. L’unico vincolo in
questi casi è che l’utente abbia una invalidità certificata del 100% e che le sue condizioni
giustifichino il ricorso ad una procedura speciale.
ALLERT fornito attraverso ASL non comporta alcun costo aggiuntivo alla famiglia, salvo i costi
di tutoraggio e assistenza .
Come riceverlo:

•

con la prescrizione medica, la famiglia contatta una sanitaria convenzionata . Dopo aver
espletato le procedure di autorizzazione dall’Ufficio Protesico, la sanitaria convenzionata
si rivolgerà alla Fondazione Marino per l’acquisto del tablet. Sarà poi la sanitaria a
consegnarlo all’assistito.
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L’articolo 1 comma 5 del Decreto, infatti, recita:
“Qualora l’assistito scelga un tipo o un modello di
dispositivo non incluso nel Nomenclatore [...] ma
riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per
omogeneità funzionale [...] l’Azienda USL di competenza
autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una
remunerazione non superiore al prezzo determinato dalla
stessa Azienda per il dispositivo incluso nel Nomenclatore e
corrispondente a quello erogato”.
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•

Canone mensile di assistenza e aggiornamento hardware e
software e banca dati: 20 euro.

•

Tutoraggio:

– se svolto dalla Fondazione Marino: 50 euro al mese per un servizio
di tutoraggio multidisciplinare;

– se svolto da professionista scelto dalla famiglia: è il tutor che decide
la tariffa da farsi corrispondere
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Richiesta informazioni e acquisti
Per favore inserire i dati di contatto e un breve messaggio e proveremo a
rispondere il più presto possibile.

•
•
•
•

Nome:
Indirizzo Email:
Conferma Indirizzo Email:
Messaggio:
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