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DI COSA SI TRATTA

MISURA DEL CONTRIBUTO

Contributi per l'acquisto o l'utilizzo di ausili e strumenti
tecnologicamente avanzati per persone con disabilità
o con disturbi specifici dell'apprendimento -DSA, con
lo scopo di implementare le abilità della persona e
potenziare la qualità della vita quotidiana

Il contributo è riconosciuto nella
misura del 70% della spesa
ammissibile, non inferiore a 300,00
euro, e comunque non superiore a €
16.000,00 euro, comunque entro i
seguenti limiti:
• 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;
• protesi acustiche riconducibili:
contributo massimo erogabile €
2.000,00;
• adattamento dell’autoveicolo,
compresi i beneficiari dell’art. 27
della legge 104/92, contributo
massimo erogabile € 5.000,00.

ENTE EROGATORE
Regione Lombardia tramite ATS di riferimento del
richiedente.

DESTINATARI
- minorenni o adulti disabili;
- minori o giovani maggiorenni (entro 25° anno di età)
con disturbo specifico di apprendimento-DA ai sensi
dalla l.r. 4/2010;
- con un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a
30.000,00 euro;
- che non hanno ricevuto il contributo per
l’acquisizione di strumenti tecnologicamente avanzati
ai sensi della l.r. 23/1999 nei 5 anni precedenti la
misura e nella stessa area.
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TERMINI DI PRESENTAZIONE
DOMANDA

DOCUMENTI DA ALLEGARE
•

•

•

preventivo, fattura, o ricevuta fiscale della
spesa sostenuta anche in caso di ausili o
strumenti
particolarmente
costosi
acquistati tramite rateizzazione,
contratto di finanziamento rilasciato dalla
ditta fornitrice o dalla finanziaria, da
caricare elettronicamente sul sistema
informativo.
certificato del medico specialista
attestante la conformità dell'ausilio
prescritto.

Il Bando è aperto anche a tutto il
2020 sin ad esaurimento risorse.

RIFERIMENTI NORMATIVI
❖ Legge Regionale 23/1999
❖ Legge Regionale 4/2010

COME FARE
La domanda va presentata esclusivamente
online al seguente Link:
www.bandi.servizirl.it
www.regionelombardia.it

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO
METROPOLI - Via A.Tadino 23

ALICE LOCCI

.

Tel. 02-20525214
Fax. 02-2043660
Cell. 348- 9501793
E-mail a.locci@cisl.it

