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C.A. dr. Davide Vighi -,C-om-unità Sociale cremasca
C.A. Dr. Ettore Uccellini - Azienda Sociale del cremonese

C.A. d.ssa Katia Avanzini- Consorzio casalasco Servizi Sociali

Cremona, 26 gennaio 2015

Oggetto: informativa Lr.23199 - contributi per 1'acquisto ausili tecnologicamente avanzati

Si porla a conoscenza che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alla
L.R.23199 finalizzate alla richiesta di contributi regionali per l'acquisto di ausili e/o strumenti.
tecnolo gicamente av anzali che :

uditive, intellettive o del linguaggio)

Possono richiedere il contributo tutte le persone disabili che vivono da sole o in famig'l {a, che

non abbiano già usufruito di contributi sempre sulla Lr. 23199 negli ultimi tre anni.

Si precisa che i tre anni decorrono dalla data di presentazione della richiesta, con alcune
eccezioni per:

- dispositivi/sistemi domotici e strumenti per la casa in genere;

- l'adeguamento/potenziamento dell'ausilio determinato da variazioni delle abilità della
persona disabile o dalla necessità di sostituzione di un ausilio/strumento già in dotazione

non più funzionante, purché acquistati entrambi con il contributo ai sensi della l.r.
23t99.

Il Decreto regionale n.1200612014 evidenzia che:

- la documentazione necessaria per I'istruttoria della domanda prevede la presentazione del
progetto sociale ed educativo, che può essere formulato anche dai servizi sociali territoriali
comunali; si sottolinea che la coerenza delllaqguliDjg.llo strumento con gli o

esplicitati dal progetto è criterio fondamentale, p-ef ll-i1tr.?sti.tne del contributo;
- 11 40% delle risorse erogate dalla Regione è d,rstinato anche quest'anno al finanziamento

degli strumenti di dornotica, intesa sia come fornitura di strumentazioni, sia come

intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che permettano alla persona

disabile 1o svolgimento di azioni quotidiane rese problematiche a seguito della disabilità;
- f intervento di domotica, che prevede contributi o prowidenze di ooi alla legge n. 13/1989

"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati", esclude la possibilità di partecipare a questo bando, per cui si

consiglia, prima di awiare eventuali percorsi da parte delle famiglie, di attivare una

consulenza presso gli Uffici Tecnici Comunali o presso il Consultorio Famigliare Integrato

presente in ogni distretto.
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- si riconferma l'ammissibilità a contributo dei personal computer e relativi applicativi
necessari a soddisfare quanto previsto nell'art.4 della L.R. n. 412010, cioè " ... facilitare i
percorsi didattici degli studenti e favorire 1o studio a domicilio dei soggetti con DSA";

- quest'anno sono ammissibili a contributo anche gli ausili destinati:a.:oompénsare disabilità' importanti che necessitano di specifici strumenti tecnologicamente'aianzati per la guida

dell'autoveicolo da parte di persone disabili, previa documentazione che attesti la necessità

dell'ausilio. Il contributo viene calcolato in integrazione con il contributo di cui all'art 27

della legge 104192, tenendo presente che la somma dei due contributi non deve superare il
50% del costo complessivo dell'ausilio e comunque entro il limite massimo di € 3.000.

Le domande di contríbuto devono essere presentate dalla persona disabile (o dal tutore)
all'ASL - Consultorio Familiare Integrato - Settore disabili - del distretto di residenza dal
richiedente

entro il giorno 10 marzo 2015

Per informazioni ed appuntamento:
Cremona - vicolo Maurino 12 - Tel. 0372 497797-798

Crema - via Gramsci n. 13- Tel. 0373 899361
Casalmaggiore - via Porzio 73 - Tel. 0375 284145-161

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio Fragilità
ASL della provincia di Cremona

F.to. D.ssa Laura Francescato

ll Responsobile e referente del procedimento omministrolivo: d.sso Louro Froncescofo, Servizio Frogilitò,

vio Son Sebosliono n.14, 26100 Cremono, iel.0372-497 569
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