CENTRO AUSILI
Si propone come un riferimento per i professionisti e le persone con disabilità consentendo
una proposta di ausili tecnologici in rete con i
servizi e le realtà del territorio.

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO AUSILI
Siamo situati nel Dipartimento
Riabilitativo di Marzana:
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Consentire agli utenti e alle loro
famiglie il ripristino della maggior
autonomia funzionale possibile per
migliorare la qualità di vita.
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Quindi fornire all’utente:
la massima competenza per costruire un percorso unico e completo alla domanda di fornitura
ausili.
un riferimento che lo accompagni
nelle fasi di valutazione per l’adozione di ausili tecnici o di dispositivi informatici.

Direttore: Gaspare Crimi
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Ha come obiettivo principale:

DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE
3A

impostare il navigatore su Piazzale R. Lambranzi
1, Verona
Uscita VR EST, proseguire per Tangenziale Est
direzione Grezzana / Bosco Chiesanuova, seguire
uscita Marzana e prendere la vecchia strada
per Quinto / Marzana, al cartello segnalatore
di Marzana a sinistra è situato il piazzale
dell’Ospedale.

CENTRO
AUSILI

PRENOTAZIONI
Per le prenotazioni rivolgersi alla Segreteria del
Dipartimento Riabilitativo di Marzana:
Tel.
045 8075255
Fax:
045 8075134
E-mail: centroausilimarzana@aulss9.veneto.it

Sede Legale:
Via Valverde, 45 - 37122 Verona
C.F. e P. IVA 02573090236

CENTRO CONSULENZA
E VALUTAZIONE AUSILI
Piazzale Lambranzi 1
37142 Marzana (Verona)

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO

CHI SIAMO

COSA FACCIAMO

A tutti coloro che sono interessati a
risolvere i problemi correlati all’autonomia:

Un’èquipe multidisciplinare ad elevata specializzazione composta da:

Eroga prestazioni di Valutazione, Consulenza, Prescrizione e Follow up di:

A Bambini e adulti con disabilità;
A Familiari di persone
diversamente abili;

A Strutture interne all’ULSS 9
coinvolte nel percorso ausili;

A Operatori della riabilitazione
e del settore sociale;

A Enti pubblici e privati;
A Associazioni di volontariato.

A Medico fisiatra e neurologo;
A Fisioterapista;
A Terapista occupazionale;
A Logopedista;
A Educatore.
che insieme
valutano i bisogni della singola persona attraverso un’analisi della situazione clinica e della condizione socio-familiare;

Soluzioni personalizzate;

Ausili informatici per problematiche
di comunicazione;

Ausili complessi;

Ausili per pazienti
con amputazione arto inferiore;
Adattamento abitazione
(modifiche scala, bagno, etc).

individuano il servizio più idoneo a garantire un’adeguata risposta a tali bisogni;

COME SI ACCEDE

elaborano un programma integrato e
personalizzato per ciascuna persona;

L’accesso al Centro Ausili avviene tramite impegnativa del SSN con la dicitura:

collaborano con la struttura di riferimento educativo, sociale e sanitario
dell’utente.

visita fisiatrica o neurologica
per valutazione ausili

