
                              

 
 
 
La richiesta degli ausili sanitari è in costante aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione. Auser di 
Mantova con la collaborazione dei centri affiliati della provincia, intende promuovere l’attività di prestito degli ausili 
ortopedici a favore dei cittadini anziani che ne abbiamo necessità a partire da Castel d’Ario. 
L’Auser di Castel D’Ario ha ricevuto dall’Amministrazione del proprio Comune degli spazi adibiti a magazzino per 
ospitare gli ausili che verranno distribuiti a chi ne fa domanda, come letti, materassi anti decubito, carrozzine, 
deambulatori, girelli, stampelle e pannoloni, ecc. La distribuzione degli ausili è limitata alle disponibilità di magazzino 
al momento della domanda. L’area di intervento è quella dei comuni di Castel d’Ario, Castelbelforte, Roncoferraro, 
San Giorgio Bigarello e Villimpenta.  
La consegna, a titolo gratuito, avverrà attraverso la sottoscrizione di un modulo da parte delle persone interessate, a 
cui verrà chiesto un deposito cauzionale di € 30 da rendere al momento della restituzione del materiale concesso per 
un periodo di  circa tre mesi prorogabili in caso di necessità.  
 
 
In sintesi l’attività vuole cogliere i seguenti obbiettivi: 
- offrire a domicilio le attrezzature e gli ausili a titolo gratuito a coloro che li richiederanno e non ne potrebbero 
disporre altrimenti; 
- garantire la manutenzione e la tenuta in buono stato delle attrezzature in uso nelle abitazioni degli anziani e/o 
malati o di quelle donate;  
- recuperare e organizzare la disponibilità  di strumenti e attrezzature in buono stato raccolti nella comunità  o donati 
dai cittadini; 
- impedire lo spreco di beni al fine di un loro riutilizzo da parte di altre persone in situazione di bisogno.  
 
Per richiedere la fornitura rivolgersi ad AUSER CASTEL D’ARIO (tel. 0376 660612) nei giorni di martedì, giovedì e 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30.  
 
L’attività di prestito degli ausili ortopedici è rivolta alle persone che per situazioni invalidanti temporanee o 
permanenti abbiano la necessità di avvalersi di tali strumenti e che siano  in attesa di risposta alla richiesta avanzata 
al sistema sanitario regionale  o che ne abbiano semplicemente bisogno, per situazioni contingenti, senza poter 
accedere al servizio pubblico.  
L’iniziativa consiste nella promozione dell’attività offerta in modo volontario e gratuito, che prevede la raccolta, 
manutenzione, tenuta in buono stato e distribuzione a domicilio di strumenti ortopedici ed ausili medicali 
(carrozzine, grandi e piccole attrezzature, poltrone, letti speciali, ausili medicali ecc.), che verranno messe a 
disposizione di persone fragili o anziane che necessitano di tali supporti per disabilità, malattia, convalescenza, lunga 
degenza. 
 L’attività posta in essere intende integrare e/o sopperire i possibili  tempi di attesa alla concessione in uso degli 
ausili da parte di A.S.S.T.  Mantova.  
L’attività di prestito degli ausili di Auser   consente di far fronte in tempi brevi a tali bisogni sino all’esaurimento delle 
scorte degli ausili disponibili.   li strumenti ortopedici e medicali saranno raccolti nelle comunità locali, potranno 
anche essere donati da singoli cittadini e famiglie. I volontari di Auser li renderanno disponibili dopo una verifica 
tecnica del buono stato e una manutenzione adeguata. 
Da parte di Auser l’obiettivo è quello di estendere l’attività nel 2020 in altri comuni della provincia di Mantova. 


