
Modulo 013

TRANSITO

RICHIESTA DI PRESIDIO SANITARIO

Milano, 

Richiedente (Beneficiario)

Via CAP CITTA' 

Tel Cell

E-MAIL 

ETA' PESO

CARROZZINA

Larghezza porta bagno Larghezza porta ascensore

LETTO DEAMBULATORE ALTRI PRESIDI

COMODA

BASCULA
ELETTRICA

MANUALE

ELETTRICO

SPONDE

TAVOLINO
TAVOLINO

ALZAGAMBE

WALKER

ROLLER

ASCELLARE

DA ESTERNO

STAMPELLE 
CANADESI

TRIPODI
MATERASSO 

ANTIDECUBITO

RIALZO WC

SOLLEVATORE
ASTA MOBILE 
PORTA FLEBO

ASPIRATORE 
ELETTRICO

SEDIA DOCCIA 
VASCA

MONTASCALE

   ALTRO: 

Garante

Via CAP CITTA' 

Tel Cell E-Mail

Il Beneficiario autocertifica di avere fatto richiesta del presidio alla ASL  Sì No

Si raccomanda di compilare in stampatello

Fax 02-6709844      E-mail:   testimone.sosmilano@gmail.com     -     testimone@sosmilano.it

SOS Milano - Progetto Testimone Via Zuretti 68   20125 MILANO - Tel. 02-67071780    tel. 339-7111191

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. gs. n. 196/03 - Nel rispetto della Legge sulla Privacy La informiamo che i suoi dati personali 

saranno trattati dalla nostra Associazione, titolare del trattamento, solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche,strettamente necessarie 
per gestire e per garantire la piena trasparenza di tutte le attività collegate al "Progetto Testimone".

E' espressamente escluso l'utilizzo dei dati per attività promozionale, di ricerca di mercato o indagini statistiche.

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17



Modulo 002

La SOS Milano è  un'Associazione Volontaria di Pronto Soccorso e Pubblica Assistenza, senza scopo di 

Servizio di concessione gratuita di ausili per la deambulazione

lucro che opera nell'ambito del pronto soccorso (112) fin dal 1975, 24 ore su 24,  al servizio del cittadino.
Nella sua struttura operano anche gruppi che svolgono attività assistenziali.        
Nel corso degli anni,  in virtù del contatto diretto con la  popolazione,  le attività di  SOS  Milano hanno
saputo cogliere il diversificarsi delle necessità sociali.
Nel Novembre del 2004  un gruppo di Volontari della  SOS  Milano,   per dar continuità anche in questi 
anni al significato di Pubblica Assistenza, realizza il "Progetto Testimone".
Una signora alla quale era appena deceduto il marito,  trovandosi in casa inutilizzati un letto ed una car-
rozzina, si rivolse a noi perchè la aiutassimo a trovare una collocazione utile a questi presidi sanitari.
Negli stessi giorni un nostro Volontario,  la cui nonna si era rotta un femore, ci  espose la sua difficoltà
nel trovare una carrozzina.
La coincidenza ci spinse a scoprire che, a causa  dell'aumentare del numero di famiglie con difficoltà fi- 
nanziarie, molte persone avevano il problema di come noleggiare o acquistare presidi sanitari quali letti
ortopedici, carrozzine e persino stampelle.
Inizialmente con il passaparola, poi coinvolgendo anche i medici di base, comunicammo la nostra dispo-
nibilità a  ritirare i presidi inutilizzati per poi sanificarli e  renderli  disponibili gratuitamente a chiunque

La maggioranza  dei medici contattati  espose in sala  d'aspetto il nostro manifesto ed anche importanti 
organizzazioni quali Caritas Ambrosiana,  Centri assistenza agli anziani,  uffici delle Assistenti Sociali, 
centri di ascolto, ecc., informarono tutte le loro sedi della nostra iniziativa.
Fu così che in poco tempo fummo sommersi da richieste e da donazioni.
Poichè molti dei pazienti che ci richiedono i presidi non hanno parenti o amici per possano venire a riti-
rarli, abbiamo fin dall'inizio predisposto un servizio di consegna a domicilio utilizzando un furgone del-
la Sos Milano.        

nati, ogni anno riceviamo in donazione e riusciamo a distribuire gratuitamente centinaia di presidi.
L'emozione di consegnare uno di questi presidi ad una persona che prima era costretta all'immobilità è 
lo stimolo per proseguire e migliorare questa iniziativa.
Per questo speriamo che sempre più persone si  uniscano a noi per un aiuto diretto nel ritiro e consegna
dei presidi o con un supporto esterno  per la diffusione della nostra iniziativa e la raccolta dei fondi ne-
cessari a supportarla.

AIUTACI CON UNA MODESTA OFFERTA SECONDO LE TUE POSSIBILITA’

li richiedesse.

Grazie al personale volontario del Progetto Testimone di Sos Milano,  in gran parte composto da pensio- 

Progetto Testimone - Distribuzione presidi sanitari      E-mail: testimone@sosmilano.it
SOS Milano - Via Zuretti 68 20125 MILANO tel. 02-67071780    tel. 339-7111191  Fax 02-6709844


