RICHIESTA DI RIPARAZIONE ORDINARIA (Vedere retro)
CON LA PRESENTE SI RICHIEDE LA RIPARAZIONE DELL’AUSILIO:
DESCRIZIONE AUSILIO
1.

NUMERO INVENTARIO
Codice

2.

Codice

3.

Codice

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA - MALFUNZIONAMENTO (Indicare nel modo più preciso possibile il
problema e NON la soluzione : ESEMPIO ruota non gira SI, ...cambiare ruota NO … Grazie)

L’AUSILIO E' ASSEGNATO IN COMODATO A:
NOMINATIVO
CODICE FISCALE
NATO/A IL
RESIDENZA (DOVE
SONO GLI AUSILI)
TELEFONO

DATI DI CHI EFFETTUA LA RICHIESTA SE DIVERSO DAL TITOLARE:
NOMINATIVO
SITUAZIONE RISPETTTO AL TITOLARE: FAMIGLIARE / ASSISTENTE / CAREGIVER ECC.
Telefono
DATA
____/____/_________

Cell.
FIRMA DELL’ASSISTITO O DI CHI NE FA LE VECI
___________________________________

LA PRESENTE RICHIESTA DEVE ESSERE INVIATA all'AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA
• O VIA FAX AL NUMERO:

0165-34656

• O VIA POSTA ELETTRONICA ALL'INDIRIZZO: riparazioneausili@ausl.vda.it

Gli ausili, assegnati in comodato, vanno mantenuti in buono stato di efficienza e pulizia. Sono a
carico dell'Utente le minute manutenzioni come il gonfiaggio delle gomme o il serraggio di bulloni
e la pulizia.
Nel caso di malfunzionamento o guasto dell'ausilio, il modulo di richiesta RIPARAZIONE
ORDINARIA è reperibile sul sito dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, modulistica, servizio ausili,
modulo richiesta riparazione ausili, una volta compilato in ogni campo, va inviato al numero di FAX
0165 -34656 oppure all'indirizzo mail: riparazioneausili@ausl.vda.it
Questa tipologia di riparazione è volta al ripristino del buon funzionamento del bene e non alla
modifica dell'ausilio o delle sue prestazioni.
Fatti salvi casi di URGENZA in cui l'ausilio verrà riconsegnato entro le 24 ore, la riparazione avverrà
ordinariamente entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
Gli interventi che prevedono la personalizzazione e/o l'applicazione di aggiuntivi rientrano nella
MANUTENZIONE STRAORDINARIA e devono essere oggetto di valutazione, eventuale
prescrizione medica ed autorizzazione da parte del Servizio Ausili, così come le richieste di
sostituzione.
Per eventuali chiarimenti contattare:
Ufficio Logistica Alberghiera AUSL della Valle d'Aosta al numero 0165 231519

"Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla citata normativa e dei relativi
obblighi di riservatezza. I dati, il cui conferimento è obbligatorio, verranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
n. 2016/679. Si precisa che l'Informativa al trattamento dei dati dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta è pubblicata in forma completa sul
sito www.ausl.vda.it, nella sezione Privacy."

