Allegato 1 alla deliberazione dell’ATS della Brianza n. 740 del 11/12/2017
BANDO FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI AUSILI O STRUMENTI
TECNOLOGICAMENTE AVANZATI A FAVORE DI PERSONE DISABILI O DELLE LORO FAMIGLIE. ART.
4 DELLA L.R. 23/99 – ANNO 2017
SCADENZA ORE 16.00 DEL 16 febbraio 2018
In applicazione della D.G.R. n. 5631 del 26/09/2016 e della D.D.G. n. 13682 del 06/11/2017 di
Regione Lombardia e con Deliberazione dell’ATS della Brianza n. 740 del 11/12/2017
è indetto bando pubblico
per l’assegnazione di contributi destinati all’acquisto di ausili o strumenti tecnologicamente
avanzati a favore di persone disabili o delle loro famiglie in attuazione dell’art. 4, commi 4 e 5 della
L.R. 23/99 “Politiche regionali per la famiglia”.
La delibera aziendale n. 740 di approvazione del presente Bando dispone di destinare, in
conformità alle regole di cui alla DDG 13682/17 una quota di risorse pari a complessivi euro
272.929,29, di cui euro 27.292,92 destinati agli ausili informatici.
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA
- Sono beneficiarie tutte le persone con disabilità, residenti sul territorio dell’ATS della
Brianza (Province di Lecco e Monza Brianza) che vivono da sole o in famiglia,
indipendentemente dall’età.
- Le famiglie con figli con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), residenti sul territorio
dell’ATS della Brianza (Province di Lecco e Monza Brianza).
CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- Possono essere presentate domande per un solo strumento/ausilio, ad eccezione per i
sussidi informatici per i quali è possibile presentare richiesta per più prodotti (hardware e
software) considerati unico strumento, o i sistemi domotici.
- Coloro che hanno usufruito precedentemente di tali benefici possono presentare una
nuova domanda per la stessa area solo dopo 5 anni. Si precisa che i cinque anni decorrono
dalla data di presentazione della richiesta.
Viene fatta eccezione al criterio dei 5 anni per le richieste di adeguamento/potenziamento
dell’ausilio/strumento, determinato sia da variazioni delle abilità della persona con disabilità che
dalla necessità di sostituzione di un ausilio già in dotazione e non più funzionante, purché
acquistati con il contributo ai sensi della L.R. 23/99.
Le famiglie con figli con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) che hanno usufruito
precedentemente di tali benefici possono presentare una nuova domanda solo per
l’adeguamento/potenziamento del software specifico utilizzato.
OGGETTO DELLA DOMANDA
L’acquisizione di strumenti che rientrino nella definizione di ausilio dello standard internazionale
EN ISO 9999: “qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico, di produzione
specializzata o di comune commercio, destinato a prevenire, compensare, alleviare una
menomazione o una disabilità”.
L’ausilio/strumento deve essere individuato all’interno del Progetto individualizzato (Allegato 2) e
deve:
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 contribuire all’autonomia della persona con particolare riferimento al miglioramento
dell’ambiente domestico;
 sviluppare le potenzialità della persona in relazione alle sue possibilità di integrazione sociale e
lavorativa;
 compensare le diverse limitazioni funzionali, siano esse motorie, visive, uditive, intellettive e del
linguaggio, nonché relative all’apprendimento.
La coerenza dell’acquisto dell’ausilio/strumento con gli obiettivi sopra esposti è criterio
fondamentale per la concessione del contributo.
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Le domande vengono accolte e valutate solo se prevedono una spesa pari o superiore a € 300,00.
Il tetto massimo di spesa ammissibile è di € 16.000,00.
I contributi sono concessi nella misura massima del 70% del costo complessivo dello
strumento/ausilio, saranno erogati come segue:
 personal computer da tavolo o tablet comprensivi di software specifici, contributo massimo
erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, € 400,00.
 personal computer portatile comprensivo di software specifici, contributo massimo
erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, € 600,00
 In caso di richieste di personal computer, nella documentazione d’acquisto, dovranno
essere indicati separatamente i costi di acquisto dell’hardware e software;
 protesi acustiche riconducibili: contributo massimo erogabile € 2.000,00;
 adattamento dell’autoveicolo, compreso i beneficiari dell’art. 27 della legge 104/92,
contributo massimo erogabile € 5.000,00.
Le richieste escluse dal finanziamento per esaurimento del budget non costituiranno priorità per
l’anno successivo, fermo restando che ovviamente potranno essere ripresentate.
SPESE AMMISSIBILI E GRADUATORIE:
Date le direttive emanate dalla Regione saranno prese in esame tutte le richieste di ausili
tecnologicamente avanzati con la formulazione di 4 graduatorie che attengono a quattro
fondamentali aree di intervento così di seguito specificate:
Graduatoria 1. area domotica:
rientrano le tecnologie finalizzate a rendere maggiormente fruibile e sicuro l’ambiente di vita della
persona disabile e riducendo il carico assistenziale di chi se ne prende cura;
Graduatoria 2. area mobilità:
rientra l’adattamento dell’autoveicolo (di proprietà o in comodato d’uso sia del famigliare che
della persona con disabilità) al fine di garantire il trasporto della persona nei luoghi di lavoro o di
socializzazione.
Per quanto riguarda esclusivamente le persone che beneficiano del contributo di cui all’art. 27
della legge 104/92, gli stessi possono ottenere il contributo regionale, purché la somma
complessiva derivante dal cumulo dei due contributi (art. 27 della legge 104/92 e art. 4 della legge
23/99) non superi il 70% del costo dell’ausilio/strumento stesso, entro il tetto massimo indicato
nel paragrafo “Entità del contributo”;
Graduatoria 3. area informatica:
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prevede l’acquisto di personal computer o tablet solo se collegati ad applicativi necessari a
compensare la disabilità o le difficoltà specifiche di apprendimento di cui alla L.R. n. 4/2010, fermo
restando i massimali indicati nel paragrafo “Entità del contributo”;
Le domande per l’acquisto di hardware e software specifici saranno prioritari all’interno della
graduatoria.
Le domande per l’acquisto di hardware i cui software specifici siano già in possesso della persona,
o forniti da altri comparti (es. concessi gratuitamente tramite il nomenclatore tariffario) non
verranno messe in priorità, ma il contributo concesso non potrà superare il 70% della spesa totale
dell’acquisto. Sarà necessario produrre idonea autocertificazione che certifichi il possesso degli
stessi
Gli acquisti dei soli hardware, se supportati dalla prescrizione di necessità esclusiva del solo
hardware, verranno posizionati come ultimi nella graduatoria relativa all’area informatica.
Graduatoria 4. altri ausili:
rientra l’acquisto di strumenti/ausili non riconducibili al Nomenclatore Tariffario, ovvero per quegli
strumenti/ausili ad alto contenuto tecnologico per i quali è riconosciuto un contributo sanitario
tramite la riconducibilità. Questa ultima tipologia può essere finanziata purché la somma dei
contributi (fondo sanitario/fondo L.R. 23/99) non sia superiore al 70% del costo dell’ausilio stesso.
Rientrano inoltre:
 Gli ausili per non udenti non ricompresi nel nomenclatore, quali vibratori, sistemi FM o IR
limitatamente ai minori in età prescolare nonché il secondo processore, non a scatola,
prioritariamente per minori;
 Le protesi acustiche, limitatamente alle persone affette da sordità pari o superiore a 65
decibel medi (500 -1000 – 2000 Hz) nell’orecchio migliore a ai minori con sordità pari a 50
decibel medi (500 -1000 -2000 Hz) nell’orecchio migliore.
Sono da ritenersi ammissibili a finanziamento anche:
 Acquisto di strumenti, anche in regime di affitto, noleggio, leasing o abbonamento.
 Strumenti già in dotazione alla famiglia che devono essere adattati/trasformati.
 I costi derivanti da qualsiasi servizio necessario a rendere lo strumento effettivamente
utilizzabile (installazione, personalizzazione, addestramento specifico all’uso, manutenzione e
costi tecnici di funzionamento, ecc.).
Le graduatorie verranno formulate sulla base della valutazione delle aree e dei range di punteggio
sotto indicati in conformità con quanto definito per l’annualità precedente:
Lo strumento prescritto dallo specialista è stato considerato:
Consigliato
Indispensabile
Coerenza dello strumento con il progetto individualizzato:
Non coerente
Poco coerente
Coerente
Molto coerente
Obiettivi del progetto:
Autonomia della persona
Sviluppo potenzialità
Compensazione limitazioni funzionali
Sollievo alla famiglia/riduzione carico assistenziale
Efficacia dello strumento:

1 punto
2 punto
0 punti
1 punto
2 punti
3 punti
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
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Non utile
Poco utile
Utile
Molto utile
Contenuto tecnologico:
Basso
Medio
Alto
Grado di disabilità:
Dal 33% al 45% di invalidità civile
Dal 46% al 73% di invalidità, certificazione DSA e altre certificazioni
Dal 74% al 100% di invalidità, sordità, minore invalido,
certificato alunno disabile
Indennità di accompagnamento, non vedente
Dichiarazione di handicap ai sensi della legge 104/92:
Legge 104/92 art. 3 comma 1
Legge 104/92 art. 3 comma 3

0 punti
1 punto
2 punti
3 punti
1 punto
2 punti
3 punti
1 punto
2 punti
3 punti
4 punti
1 punto
3 punti

Le graduatorie verranno inoltre formulate con le seguenti priorità:
-

Persone con ISEE uguale o inferiore a € 20.000,00 che abbiano:
o Presentato la domanda per la prima volta;
o in subordine presentato la domanda su un’area diversa rispetto a quella per la quale
hanno ottenuto finanziamento precedentemente, persone che necessitano di
adeguamento/potenziamento dello strumento/ausilio già precedentemente
finanziato con L.R. 23/99, persone che presentano domanda sulla stessa area dopo
5 anni dall’ottenimento del beneficio;

-

Persone con ISEE superiore a € 20.000,00 che abbiano:
o Presentato la domanda per la prima volta;
o in subordine, presentato la domanda su un’area diversa rispetto a quella per la
quale hanno ottenuto finanziamento precedentemente, persone che necessitano di
adeguamento/potenziamento dello strumento/ausilio già precedentemente
finanziato con L.R. 23/99, persone che presentano domanda sulla stessa area dopo
5 anni dall’ottenimento del beneficio.

A parità di punteggio sarà ammessa al finanziamento la domanda della persona con ISEE più basso.
SPESE NON AMMISSIBILI
Sono escluse le richieste di contributo che riguardano:
o Sussidi didattici che possono essere ottenuti grazie alle vigenti disposizioni concernenti il diritto
allo studio;
o Interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati,
comprese le abitazioni che sono state costruite successivamente all’anno 1989, per i quali sono
erogati contributi ai sensi della legge n.13/89.
o Benefici ottenibili dall’INAIL in quanto la persona richiedente è beneficiaria delle provvidenze di
tale ente;
o Benefici ottenibili attraverso altre forme di contribuzione (ad esempio: polizze assicurative
specifiche, benefici per studenti universitari, ecc.);
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o Ausili previsti dal Nomenclatore Tariffario delle protesi (D.M. 332/99 – Ministero della Sanità ed
eventuali successive modifiche e/o integrazioni);
o Apparecchi o impianti di climatizzazione/condizionamento;
o Fotocamere, videocamere analogiche e digitali;
o Telefoni mobili, palmari, impianti di navigazione satellitare;
o HI-FI, lettori DVD, televisori, ecc;
o Personal computer, da tavolo o portatile, hardware e software di base, fatta eccezione quanto
previsto nel precedente capoverso “Spese ammissibili e graduatorie”.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande devono essere presentate all’ATS territorialmente competente, in base alla residenza
del richiedente/beneficiario utilizzando lo Schema tipo allegato (Allegato 1).
Esse potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando da parte dell’ATS, con riferimento ad acquisti effettuati dal 1 gennaio 2015 e sino alla data
di scadenza del bando.

La domanda di contributo compilata in tutte le sue parti e firmata e completa di tutta la
documentazione necessaria, dovrà pervenire all’ATS della Brianza
entro e non oltre le ore 16,00 del 16/02/2018
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
 Fotocopia non autenticata del documento d’identità in corso di validità della persona disabile o
del richiedente se diverso;
 Progetto individualizzato condiviso con il beneficiario, redatto dal medico specialista (pubblico
o privato) eventualmente in collaborazione con altri operatori ATS/ASST;
 Copia del certificato di invalidità o della certificazione dell’alunno disabile;
 Certificazione dello specialista per patologie che causano disabilità che non sono
necessariamente accertate tramite verbale d’invalidità o la certificazione di alunno disabile;
 Limitatamente alle richieste di ausili informatici per persone con certificazione di DSA
Certificazione Disturbo Specifico di Apprendimento, ai sensi della Legge 170/2010 – art. 3,
rilasciato dalle equipe private di professionisti autorizzati dalle ATS della Lombardia a effettuare
la prima certificazione diagnostica dei DSA valida ai fini scolastici o dai servizi di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza pubblici e privati accreditati (UONPIA), o dai
servizi di riabilitazione dell’età evolutiva privati accreditati;
 Originale della fattura o della ricevuta fiscale o, in caso di acquisto tramite rateizzazione, copia
del contratto di finanziamento, dell’ausilio/strumento comprensivi delle specifiche tecniche e
dei costi degli strumenti /ausili con data non antecedente al 01/01/2015;
 Copia se disponibile del verbale di accertamento dell’handicap ai sensi della legge 104/92;
 Per gli ausili riconducibili al Nomenclatore Tariffario copia del modello 03 autorizzato
dall’Ufficio Protesi se cartaceo oppure copia della prescrizione effettuata on line direttamente
dal medico proscrittore, per entrambi con l’indicazione della quota posta a carico del cittadino;
 Per la richiesta di finanziamento di protesi acustiche copia dell’esame audiometrico con data
antecedente all’acquisto dell’ausilio/strumento, utilizzato per la richiesta di riconducibilità;
 Dichiarazione del possesso software/applicativi informatici specifici collegati al computer per i
quali non si richiede il contributo (acquistati autonomamente, applicativi rilasciati dall’Ufficio
Protesi, ecc.);

5

 Nel caso di richiesta di contributo prima dei 5 anni causata da un aggravio nelle abilità della
persona è necessario specificare allegare relazione specialistica che avvalori la situazione di
aggravamento;
 Nel caso di richiesta di finanziamento prima dei 5 anni causata dalla necessità di sostituzione
dell’ausilio/strumento in quanto non più funzionante dichiarazione di fuori uso/non
economicità della riparazione da parte di un tecnico specializzato;
È inoltre possibile allegare:
 Attestazione ISEE ordinario o socio-sanitario in corso di validità, o la DSU ai sensi del DPCM
159/2013; qualora tale documento non venisse consegnato la domanda sarà considerata alla
stregua delle richieste presentate da coloro che hanno ISEE superiore a € 20.000,00 e verrà
automaticamente collocata in fondo alle graduatorie di riferimento;
 Eventuale altra documentazione utile alla valutazione della richiesta.
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente
vigente di euro 16,00 ai sensi del DPR 642/1972.
L'incompletezza della documentazione presentata comporta l'inammissibilità al finanziamento e
la conseguente non valutabilità dell'istanza presentata.
In caso di invio via PEC il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare
nell’apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il
richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l’originale per eventuali
controlli dell’amministrazione.
La sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata
con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi
anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché
generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato
a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia
di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai
sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma
2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato
adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).
Per la presentazione delle domande i cittadini che non dispongono dell’ISEE in corso di validità
possono allegare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del DPCM 159/2016.
Coloro che presentano la DSU dovranno presentare l’ISEE entro il termine perentorio del
23/03/2018; coloro che non presenteranno ISEE ordinario o socio-sanitario in corso di validità
saranno considerati alla stregua di coloro che hanno ISEE superiore a € 20.000,00 e collocati in
fondo alla graduatoria di riferimento.
Valutazione delle richieste presentate ed erogazione dei contributi:
L’ATS della Brianza:
- verifica la completezza della documentazione presentata;
- verifica l’ammissibilità delle richieste, secondo i criteri stabiliti dalla Regione Lombardia;
- verifica la congruità degli strumenti richiesti rispetto al progetto individualizzato;
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- definisce le graduatorie (una per ogni area), secondo i criteri stabiliti dal presente bando
tramite un’apposita Commissione di valutazione, e in base alla coerenza dell’acquisto dello
strumento con la finalità della l.r. 23/99 e a quanto riportato nel progetto individualizzato;
- le risorse assegnate sono ripartite tra le diverse aree in misura proporzionale all’importo totale
dei contributi delle domande ammissibili, tranne per l’area informatica cui è destinato non più
del 10% del finanziamento complessivo. Nel caso in cui l’importo legato alle domande
ammissibili dell’area informatica sia inferiore al 10% le risorse sono destinate al finanziamento
delle altre aree in modo proporzionale.
Per la definizione delle graduatorie è necessario acquisire l’ISEE in corso di validità e che a
parità di punteggio è ammessa al finanziamento la domanda della persona con ISEE più basso.
Coloro che non presentano ISEE in corso di validità sono considerati alla stregua di coloro che
hanno ISEE superiore a € 20.000,00.
Entro 60 giorni dalla chiusura del bando saranno approvate le 4 graduatorie. Gli esiti delle
richieste presentate saranno inviate agli interessati tramite mail.
La liquidazione dei contributi avverrà entro 45 giorni dall’approvazione delle graduatorie.
A conclusione del processo liquidatorio le fatture originali verranno restituite agli interessati.
Per quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento al Decreto 13682 del
06/11/2017.
Dove si ritirano i moduli per la domanda di contributo:
Il modulo per la domanda di contributo e il bando può essere scaricato dal sito dell’ATS: www.atsbrianza.it – Sezione Servizi per i cittadini – Voce Disabili e valutazione fragilità – Legge Regionale
23/99 per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati.
Dove si consegnano le domande compilate con i relativi allegati:
 Ufficio Protocollo ATS Brianza sede di Monza – Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - piano terra: da
lunedì a venerdì 9.00 – 12.30 e 14.00 – 16.00
 Ufficio Protocollo ATS Brianza sede di Lecco - C.so Carlo Alberto, 120 - 23900 Lecco - piano
terra: da lunedì a venerdì 9.00 – 12.30 e 14.00 – 16.00
 La domanda può essere inviata anche per posta con Raccomandata R/R indirizzata alla
Direzione Socio Sanitaria dell’ATS agli indirizzi sopra riportati.
 La domanda può essere inviata anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla seguente
casella PEC protocollo@pec.ats-brianza.it; per scegliere questa opzione il richiedente deve
essere titolare di un indirizzo PEC.
Dove richiedere informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare o inviare una email ai seguenti contatti:
Sede Monza: Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza (MB) Tel. 039.2384077/4074
mail: rosa.carmagnola@ats-brianza.it; caterina.sturniolo@ats-brianza.it
Orario: da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30 e 14.00 - 16.00
Sede Lecco: C.so Carlo Alberto, 120, Lecco Tel. 0341.482379/781
Mail:

cristina.cuni@ats-brianza.it; floriana.casiraghi@ats-brianza.it

Orario: da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30

 Allegato 1 Domanda
 Allegato 2 facsimile Progetto Individualizzato
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