CHI

DOVE

Con il Decreto 10515 del 21/10/2016 Regione
Lombardia ha stanziato i fondi ed emanato i
criteri e
le modalità di
erogazione dei
contributi alle persone con disabilità o alle loro
famiglie per l’acquisto di ausili o strumenti
tecnologicamente avanzati.

Possono presentare domanda le persone con
disabilità che vivono da sole o in famiglia,
indipendentemente dall’età, e le famiglie con
figli con disturbi specifici dell’apprendimento
(DSA), residenti nel territorio di competenza
dell’ATS della Montagna (Valtellina- Medio
Alto Lario e Valle Camonica).

COSA

QUALI

Si tratta di ausili/strumenti:
- finalizzati ad estendere le abilità della
persona e potenziare la sua qualità della
vita;
- in grado di contribuire all’autonomia
personale, 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,
del
linguaggio,
dell’apprendimento.

Sono ammissibili a finanziamento:
strumenti
acquistati
o
acquisiti
temporaneamente in regime di noleggio,
affitto, leasing o abbonamento;
adattamenti/trasformazioni di strumenti già
in dotazione;
qualsiasi servizio necessario a rendere lo
strumento
utilizzabile
(installazione,
manutenzione, personalizzazione, costi
tecnici di funzionamento, ecc).

La domanda, debitamente compilata e
contenente tutta la documentazione, dovrà
pervenire all’ATS della Montagna:
− tramite PEC al seguente indirizzo
protocollo@pec.ats-montagna.it
− via posta mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno, presso Direzione Socio
Sanitaria, Via Nazario Sauro 38 -23100
Sondrio;
− consegnata a mano nei seguenti Uffici
Protocollo:
MENAGGIO – Protocollo generale
della Segreteria DIPS MAL, Frazione
Loveno-Villa
Govone22017
Menaggio;
SONDRIO – Segreteria Direzione
Socio Sanitaria, Via Nazario Sauro 38,
23100 Sondrio (primo piano, ala ovest);
BRENO – ATS Area Famiglia, via
Nissolina 2, 25043 Breno (terzo piano).

QUANTO

COME
Le richieste possono afferire a 4 aree di
intervento: domotica, mobilità, informatica, altri
ausili. Per ciascuna area è prevista la
formulazione di una graduatoria. Il contributo
concesso è pari al 70% della spesa
ammissibile. La spesa minima prevista è di €
300. Il tetto massimo di spesa ammissibile è di
€ 16.000.

Le domande possono essere presentate per
ausili/strumenti già acquistati. Le acquisizioni
possono riferirsi al periodo compreso tra l'1
gennaio 2015 e la data di scadenza del
bando.

La domanda deve essere presentata per un
solo strumento/ausilio a persona.
Non
sono
ammesse
domande
finanziamento con preventivi.

di

DOVE
Il bando completo, corredato di tutti gli allegati
per la presentazione della domanda, è
pubblicato sul sito dell'ATS http://www.atsmontagna.it alla voce ‘NEWS’.

DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Per ulteriori informazioni è possibile
contattare:
ATS della Montagna:
Dott. Francesco Caravello
mail: f.caravello @ats-montagna.it
tel. 0342/555842
Dott.ssa Aure Parolini –
mail: au.parolini @ats-montagna.it
tel. 0364/329389

L.R. 23/99, art.4, commi 4 e 5

Finanziamento regionale 2016

STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE
AVANZATI

BANDO 2016
(Delibera ATS della Montagna n. 562 del 28.11.2016)

SCADENZA BANDO
MARTEDI’ 31 GENNAIO 2017
ore 12

Erogazione di contributi, ai sensi della DGR
n.X/5631/2016, in ordine all’acquisto di
ausili
o
strumenti tecnologicamente
avanzati a favore delle persone disabili o
delle loro famiglie

Per eventuali reclami e/o suggerimenti
migliorativi del servizio è possibile rivolgersi
alla sede più vicina dell’A.T.S. - Ufficio
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