
A CHI DI INTERESSE

Reggio Emilia,  20 Gennaio 2010

OGGETTO: Modalita’ per l’acquisto di ausili da parte di AISLA-RE

Con la presente, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica – Sezione di Reggio 
Emilia - comunica che il proprio consiglio direttivo in data 22 Dicembre 2009 ha 
deliberato di destinare parte delle risorse economiche della Sezione all’acquisto di 
ausili di varia natura, in modo da costituire una propria attrezzatura, con l’idea di 
concederli in comodato d’uso gratuito alle famiglie che ne facessero richiesta. Tali 
acquisti verranno effettuati con particolare riguardo alle indicazioni delle famiglie 
interessate.

Di seguito riportiamo una circolare interna per la regolamentazione a priori dell’acquisto di 
tali ausili.

✦ La decisione ultima sull’acquisto di un ausilio viene presa dal consiglio direttivo 
della sezione, come da statuto.

✦ AISLA-RE supporta con fondi propri solamente ausili che non vengano passati 
da AUSL o Ospedale. Sara’ cura di AISLA, in collaborazione con la famiglia 
richiedente, verificare se l’ausilio sia gia’ disponibile altrimenti.

✦ Qualora una famiglia voglia richiedere un ausilio non gia’ in dotazione ad AISLA-
RE, l’associazione richiede che ci sia la prescrizione di un medico fisiatra che 
attesti l’utilita’ di tale ausilio. Tale prescrizione puo’ ad esempio essere fatta  dal 
proprio fisiatra o presso la palestra AIRONE a cui AISLA-RE e’ associata.

✦ Gli ausili da acquistare devono avere un costo congruo e di mercato. A questo 
fine, e’ utile avere a disposizione piu’ di un preventivo di spesa. Sara’ a carico 
dell’associazione e/o della famiglia richiedente fare questa verifica.

✦ Indicativamente, AISLA-RE indirizza i suo fondi verso l’acquisto di ausili di basso o 
medio costo (ad esempio costi nell’intorno di Euro 3000). L’associazione si riserva 
comunque la liberta’ di procedere diversamente, secondo quanto stabilira’ il 
consiglio direttivo.

✦ Sebbene l’idea di fondo sia quella di aiutare economicamente le famiglie che 
vogliano acquistare ausili, per ragioni amministrative e di trasparenza pensiamo 
che la cosa piu’ semplice sia che AISLA-RE acquisti gli ausili a sue spese per 
poi darli in comodato d’uso gratuito alle famiglie. 



✦ Ferme restando tutte le condizioni sopra elencate, l’acquisto di un ausilio e’ 
comunque vincolato alla disponibilita’ economica della Sezione al momento 
della richiesta, e comunque vincolato alla somma destinata a questa attivita’ dal 
consiglio direttivo nell’anno corrente. 

      Il presidente della sezione AISLA di Reggio Emilia
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