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DIPARTIMENTO INFORMATICA
SERVIZIO SVILUPPO INFORMATICO (908)
DIVISIONE APPLICAZIONI AZIENDALI (005)

Rifer. a nota n. del AI CAPI
DEI SERVIZI E DELLE FILIALI
AL PRESIDENTE DELLA C.S.R.
AL PRESIDENTE DEL C.A.S.C.

Classificazione XI 2 2

Oggetto Diverse abilità. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi 
IT offerti

L’Istituto è impegnato in numerose iniziative volte alla 
valorizzazione delle differenze; in tale ambito, particolare 
attenzione è stata dedicata alla tematica delle diverse abilità.

A seguito di una specifica attività di studio svolta di 
recente presso la Funzione informatica, in un’ottica di 
razionalizzazione dei servizi offerti al personale con disabilità, 
sono stati individuati alcuni set minimi di prodotti hardware e 
software con cui integrare modularmente il kit standard di 
allestimento del posto di lavoro, per adattarlo alle specifiche 
esigenze dei colleghi diversamente abili. 

I set minimi individuati sono i seguenti1:

Set di tipo “A” (personale non vedente):

SW JAWS Professional  Desktop Speaker
SW Abbyy FineReader 11 Pro Software OCR

HW Display Braille Visualizzatore elettromeccanico di 
caratteri Braille

Set di tipo “B” (personale ipovedente):

SW Zoomtext Magnifier/screen reader

HW Tastiera con tasti ingranditi Tastiera con simboli di grandi dimensioni 
ed elevato contrasto cromatico

Set di tipo “C” (personale audioleso):

SW Good for enterprise Installato per la posta elettronica sullo 
smartphone in dotazione

HW Smartphone
Per esigenze di comunicazione in formato 
testuale e per le segnalazioni 
dell’allarme di evacuazione

                                                                       
1 Gli ausili informatici potranno essere installati anche su postazioni 

condivise, fruibili da parte del personale diversamente abile.
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Set di tipo “D” (personale con disabilità arti superiori):

SW Dragon Naturally Speaking
Per utilizzare il personal computer
attraverso comandi vocali

Ciò premesso, per il personale disabile in organico, i 
Titolari delle Strutture di appartenenza potranno richiedere
l’integrazione delle dotazioni già assegnate mediante 
l’applicazione DOTHS2, segnalando i prodotti hardware e software
previsti dai set corrispondenti alle specifiche disabilità,
eventualmente mancanti.

Per il personale di nuova assegnazione, all’atto della presa 
di  servizio, previa segnalazione in procedura DOTHS da parte 
della Struttura di appartenenza, verrà fornito un set completo 
(kit standard + uno o più set per personale diversamente abile) da 
comporre sulla base delle specifiche necessità evidenziate.

Eventuali aggiornamenti dei set saranno oggetto di tempestiva 
comunicazione; conseguentemente, il “Catalogo dei Servizi” della 
Funzione informatica sarà modificato per le esigenze di 
consultazione e richiesta da parte dei Titolari delle Strutture.

Ulteriori possibili ausili operativi, non inclusi nei
suddetti set, potranno essere richiesti in procedura DOTHS dalle 
Strutture in indirizzo avvalendosi dell’elenco disponibile sulla 
intranet del Servizio Risorse Umane “Valorizzazione delle 
differenze” - “Kit - Diverse abilità: cosa puoi fare in Banca”.

Il Service desk della Funzione informatica è a disposizione 
per fornire ogni ulteriore informazione al riguardo.

Si inviano distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

V.to IL CAPO DEL DIPARTIMENTO INFORMATICA

                                                                       
2 DOTazioni Hardware e Software fuori standard.

firma 2

firma 1
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