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COMUNICATO STAMPA 
“procedura per l’acquisto di Ausili per l’autonomia e indipendenza” 

Incontri tra le Federazioni regionali delle Associazioni disabili (FISH e FAND)  
e i funzionari delle Regione Emilia Rimanga 

 
 

Registriamo significative aperture da parte dei dirigenti dell'Assessorato alla salute e dei funzionari di 

Intercent-er sul tema della procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili ricompresi negli elenchi 

2a e 2b del DPCM del 12 gennaio 2017  

Questo in sintesi l'esito degli incontri tenutisi il 7 e il 15 ottobre, nell’ambito del Protocollo d’intesa tra la 

Regione Emilia-Romagna e le federazioni regionali FISH e FAND (Deliberazione della Giunta regionale 

n. 1143/2015), presso l’assessorato alla sanità della regione Emilia-Romagna, tra i presidenti e 

collaboratori delle Federazioni delle Associazioni disabili FISH e FAND regionali con dirigenti 

dell’Assessorato e funzionari di Intercent-ER. Al centro degli incontri la necessità di chiarire i timori delle 

Associazioni delle Persone con disabilità di vedere mortificate o annullate le possibilità di forniture 

personalizzate degli ausili. 

La Regione Emilia Romagna ha assicurato che gli ausili che necessitano di un forte grado di 

personalizzazione non costituiranno oggetto di gara, mentre le Federazioni potranno presentare 

osservazioni per iscritto a seguito di invio di documenti da parte della Regione riguardanti gli ausili che 

dovranno essere messi a gara. 

Al centro degli incontri anche altri punti di criticità e altri nodi di complessità sull’attuale gestione degli 

ausili da parte delle Ausl della regione. 

È stata apprezzata una significativa apertura concludono le Federazioni, che auspicano che su questi 

temi, come su altri, si consolidi il percorso virtuoso di collaborazione avviato attraverso il Protocollo di 

Intesa tra Regione Emilia Romagna e le Federazioni FISH e Fand con Delibera di giunta 

Regionale 1143/2015, finalizzato alla massima tutela e benessere delle Persone con disabilità e al 

miglior funzionamento possibile dell’erogazione degli ausili, nel comune interesse dei cittadini e del 

sistema sanitario regionale. 

 

Bologna 17 ottobre 2019 
 

Andrea Prantoni 
FAND Emilia-Romagna 

 

Giuliana Gaspari Servadei 
FISH Emilia-Romagna 

 
Per maggiori informazioni: 
FAND Regionale (Andrea Prantoni cell. 346 6190873) 
FISH Regionale (Giuliana Gaspari Servadei cell. 338 6393904) 
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