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CHI PUO’ ACCEDERE AL CONTRIBUTO E PER QUALI STRUMENTI

PRESENTAZI
ONE  DELLA 
DOMANDA

Le domande devono essere presentate alla ATS territorialmente 
competente, 

• in base alla residenza del richiedente/beneficiario, 
• per un solo strumento/ausilio a persona.

BENEFICIARI • Tutte  le  persone  disabili  che  vivono  da  sole  o  in  famiglia 
indipendentemente dall’età.

• Le  famiglie  con  figli  con  disturbi  dell’apprendimento  (DSA) 
(art. 4 c.2 . l.r. nr. 4/2010)

• Le persone disabili  che hanno usufruito precedentemente di 
tali  benefici possono presentare una nuova domanda per la 
stessa area solo dopo 5 anni

Viene  fatta  eccezione per  le  richieste  di 
adeguamento/potenziamento  dell’ausilio/strumento,  purché 
acquistati  entrambi  con  il  contributo  ai  sensi  della  l.r.  23/99, 
determinato:

• da variazioni delle abilità della persona
• dalla necessità di sostituzione di un ausilio/strumento già in 

dotazione non più funzionante

Le  famiglie  con  figli  con  disturbi  specifici  di  apprendimento  che 
hanno usufruito precedentemente di tali benefici possono presentare 
una  nuova  domanda  solo  per  l’adeguamento/potenziamento  del 
software specifico utilizzato

STRUMENTI 
AMMESSI  AL 
FINANZIAME
NTO

E’ finanziabile qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema 
tecnologico, di produzione specializzata o di comune commercio, 
destinato a prevenire, compensare, alleviare una menomazione o 
una disabilità”.

Le richieste attengono a 4 fondamentali aree di intervento:
• area domotica
• area mobilità
• area informatica
• altri ausili

Sono ammessi al finanziamento: 

• strumenti acquistati o acquisiti temporaneamente in regime di 
noleggio, affitto, leasing o abbonamento;

• strumenti  già  in  dotazione alla  famiglia  che  devono essere 



adattati/trasformati;
• qualsiasi servizio necessario a rendere lo strumento 

effettivamente utilizzabile
• (installazione/personalizzazione, formazione all’utilizzo, 

manutenzione e costi tecnici di funzionamento, etc.)

STRUMENTI 
NON 
AMMESSI  AL 
FINANZIAME
NTO

Sono  escluse  le  richieste  di 
contributo che riguardano:

• sussidi  didattici  che 
possono essere ottenuti 
grazie  alle  vigenti 
disposizioni  concernenti 
il diritto allo studio;

• provvidenze  di  cui  alla 
legge  9  gennaio  1989, 
n.  13  “Disposizioni  per 
favorire il

• superamento  e 
l’eliminazione  delle 
barriere  architettoniche 
negli  edifici  privati”,  e 
successive modifiche ed 
integrazioni;

• strumenti/ausili 
ottenibili  dall’Istituto 
Nazionale  per 
l’Assicurazione  contro 
gli Infortuni sul Lavoro e 
le malattie professionali, 
in quanto la persona

• richiedente  è 
beneficiaria  delle 
provvidenze  di  tale 
ente;

• strumenti/ausili 
ottenibili  attraverso 
altre  forme  di 
contribuzione, in quanto 
la  persona  disabile  e/o 
la sua famiglia, possono 
usufruirne  in  ragione 
della  loro  situazione 
(quali  ad  esempio: 
studente  universitario, 
beneficiario  di 
polizzeassicurative 
specifiche ecc.);

• ausili che rientrano nel 
Nomenclatore Tariffario 
delle protesi (D.M. 

Sono  da  ritenersi   esclusi  dal 
finanziamento:

• apparecchi  o  impianti  di 
climatizzazione/condizionam
ento; 

• fotocamere,  videocamere 
analogiche e digitali;

• telefoni  mobili,  palmari, 
impianti  di  navigazione 
satellitare;

• HI-FI,  lettori  DVD,  televisori, 
ecc;

• personal computer, da tavolo 
o  portatile,  hardware  e 
software  di  base,  fatta 
eccezione  per  quanto 
previsto nel paragrafo 3;



332/99 – Ministero della 
Sanità ed eventuali 
successive modifiche 
e/o integrazioni).


