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La delegazione della Organizzazione Mondiale della Sanità di Ginevra 
in visita al Centro Regionale Ausili di Bologna 
 

Giovedì 11 novembre il Centro Regionale Ausili (CRA) dell’Emilia-Romagna ha avuto 
il piacere di ospitare una delegazione della Organizzazione Mondiale della Sanità di 
Ginevra e rappresentanti del governo e delle istituzioni sanitarie del Kenya, 
durante un tour virtuale del Centro. La visita ha consolidato i rapporti fra il CRA e 
il suo ente gestore, AIAS Bologna onlus, con il dipartimento dell’OMS che si occupa 
di tecnologie assistive. 

È un periodo felice per le tecnologie assistive nel mondo: l’OMS da circa dieci anni 
sta sistematicamente operando per favorire l’accesso alle tecnologie assistive da 
parte delle persone con disabilità e degli anziani più fragili. La risoluzione 71.8 del 
2018 dell’Assemblea Generale dell’OMS chiama i Paesi membri di sviluppare, 
implementare e rafforzare politiche e programmi che aumentino l’accesso alle 
tecnologie assistive nell’ambito della copertura sanitaria universale e dei servizi 
sociali e garantiscano che le persone beneficiarie di tali tecnologie e i loro 
caregivers abbiano accesso alle soluzioni più appropriate per un loro uso sicuro ed 
efficace.  

Ecco perché l’OMS ha invitato il governo del Kenya a considerare il Centro 
Regionale Ausili (CRA) dell’Emilia-Romagna a Bologna come buona pratica.  

Il Centro, voluto dalla Regione Emilia-Romagna, è ispirato operativamente alle 
iniziali esperienze dei primi centri ausili italiani, che hanno tre i loro capostipiti 
l’Ausilioteca di Bologna, nata nell’ambito di AIAS Bologna onlus.   

Da anni il CRA fa parte del sistema dei servizi dell’AUSL di Bologna. Esso garantisce 
servizi di qualità alle persone con disabilità e alle loro famiglie in cerca di soluzioni 
basate sulle tecnologie che possano aumentare la loro autonomia, partecipazione e 
qualità della vita. Il Centro supporta inoltre in forma specialistica e multidisciplinare 
i professionisti sanitari regionali, che possono inviare i loro assistiti al CRA per una 
consulenza approfondita, soprattutto quando si tratta di ausili non standardizzati o 
di elevata complessità tecnologica.  

Per accedere ai servizi del CRA è possibile contattare lo 051-6597711 oppure 
scrivere a segreteria@ausilioteca.org. 


