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CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA PROMOZIONE E 
 FACILITAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

ATTIVO DAL 2010 HA DATO RISPOSTE A QUASI 200 CITTADINI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Istituito con delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia N.723 del 26.03.2009 che prevede la collabo-
razione tra l’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione “Gervasutta” e l’Ufficio H della Comunità Piergiorgio ONLUS 
di Udine (riconosciuto dalla Legge Regionale 41 del 1996 come Centro di Riferimento Ausili per la regione Friuli Vene-
zia Giulia), il Centro di Riferimento Regionale per la Promozione e Facilitazione della Comunicazione si occupa 
dall’aprile 2010 della valutazione delle persone per l’individuazione e assegnazione degli strumenti ad alta ed altissi-
ma tecnologia a tutti coloro i quali, colpiti da patologie invalidanti dal punto vista della comunicazione, sono impossibi-
litati motoriamente a scrivere e a parlare. 

 
Gli utenti che possono usufruire della valutazione dell’equipe del Centro di Riferimento Regionale per la Pro-

mozione e Facilitazione della Comunicazione devono essere segnalati dal distretto di appartenenza, alla segreteria del 
centro stesso al numero telefonico 0432 55312. La richiesta dovrà essere eseguita da un medico del distretto, dal 
medico di medicina generale o dal medico di reparto, in caso di ricovero. 

 
Per afferire al Centro di Riferimento Regionale per la Promozione e Facilitazione della Comunicazione, è necessario 

che i potenziali utenti presentino contemporaneamente una grave disabilità comunicativa da deficit della fonazio-
ne – che renda inefficace la comunicazione verbale – e una grave disabilità motoria agli arti superiori – che renda im-
possibile la scrittura con la penna. 

 
Sono escluse le persone che presentino una compromissione grave delle funzioni cognitive tale da compromettere 

la capacità di letto scrittura e l’uso di ausili tecnologici per la comunicazione. 
 

Il Centro mette a disposizione non solo strumenti ad altissima tecnologia, come i puntatori oculari, ma anche PC 
assemblati con sensori e tastiere virtuali, emulatori di mouse e comunicatori alfabetici con uscita in voce. La scelta 
dell’ausilio più idoneo avviene sulla base della valutazione dell’equipe del Centro in collaborazione con le figure profes-
sionali di riferimento dei distretti di appartenenza degli utenti. 

 
Una volta verificata l’idoneità degli utenti da parte dell’equipe, vengono individuati gli strumenti. Il Centro di Rife-

rimento Regionale per la Promozione e Facilitazione della Comunicazione si assumerà l’onere della prescrizione, 
dell’acquisto, della fornitura e dell’assistenza all’uso degli stessi.  


