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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO 
DEGLI AUSILI SANITARI DI PROPRIETA’ DELLA SOMS 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25/01/2016 
(aggiornato a gennaio 2021) 

 
Art. 1 – Finalità 
 
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione in uso 
gratuito degli ausili sanitari di proprietà della SOMS. 
 
Art. 2 - Beni oggetto della concessione in uso gratuito 
 
I beni oggetto che verranno concessi in comodato d’uso gratuito appartengono alla 
categoria degli “ausili sanitari”, strumenti, non necessariamente ideati per persone 
disabili, utili per prevenire, compensare o alleviare una menomazione, una disabilità, 
un handicap temporaneo.  
Sono semplici accorgimenti o sofisticate attrezzature che contribuiscono all’autonomia 
della persona, al miglioramento della qualità della sua vita, alla facilitazione del 
compito di chi presta assistenza.  
Gli ausili che la SOMS mette a disposizione dei suoi soci, appartengono alla categoria 
degli “ausili tecnici”, strumenti utili a facilitare gli spostamenti e le attività della 
persona temporaneamente disabile, in ambito domestico e all’esterno. 
Essi comprendono: 

• Ausili per la mobilità 

• Ausili per la vita quotidiana 
 
Art. 3 – Modalità e durata della concessione 
 
I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta del soggetto interessato o di un 
familiare. La concessione deve essere subordinata all’assunzione di responsabilità da 
parte dell’utilizzatore o di un familiare. 
Gli ausili vengono consegnati dopo adeguato lavaggio e sterilizzazione. 
La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo 
predeterminati, pari a 90 giorni. 
 
Art. 4 – Doveri del concessionario 
In relazione all’utilizzo dei beni, il concessionario deve assumere nei confronti della 
SOMS i seguenti impegni: 
- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; 
- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia; 
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione, e nelle stesse 
condizioni di pulizia. 



 
Art. 5 – Responsabilità del concessionario 
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento 
dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile. 
Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso 
del bene. 
 
Art. 6 – Criteri di assegnazione e preferenza 
Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito i soci in regola con 
il pagamento della tessera annuale. 
 
Art. 7 – Richiesta cauzione 

Per tutti gli ausili sanitari concessi, verrà richiesta una cauzione, come indicato 
nell’elenco degli ausili stessi. Tale cauzione verrà restituita al momento della 
riconsegna del bene, verificatane la sua integrità.  
In caso di rotture o di mancata restituzione degli accessori, la cauzione verrà 
trattenuta.  
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