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DI COSA SI TRATTA 
 
Contributi per l'acquisto o l'utilizzo di ausili e strumenti 
tecnologicamente avanzati per persone con disabilità o con 
disturbi specifici dell'apprendimento-DSA. 
 
 
REQUISITI 
 
7 residenza in Lombardia; 
7 minorenni o adulti con disabilità; 
7 minorenni o adulti, entro il 67° anno di età, con disturbo 

specifico dell?apprendimento, DSA; 
7 con un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 

30.000 Euro; 
7 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 presentazione della 
domanda e nella stessa area.  

 
Nei seguenti casi, è prevista una deroga al requisito dei 
5 anni: 
 
 casi di variazione delle abilità della persona, 
 casi di malfunzionamento o rottura dell’ausilio già 

in possesso della persona; 
 casi di software specifico per DSA. 

 
QUANTO SPETTA 
 
Il contributo economico è pari al 70% delle spese sostenute 
per l’acquisto, il noleggio o iI leasing dell’ausilio necessario 
a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità 
e dei minorenni o adulti con DSA. 
 
Per accedere all’agevolazione, la spesa minima ammissibile 
è pari a 300 Euro, mentre la massima è pari a 16.000 Euro. 
 
Gli ambiti di intervento sono quattro: domotica, mobilità, 
informatica e altri ausili purchè riconducibili agli obiettivi del 
Progetto di miglioramento. 
 
ATTENZIONE! 
 
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione. 
 
 

 

                Acquisto strumenti informatici 

DOCUMENTI NECESSARI 
 
 Preventivo, fattura, ricevuta fiscale o scontrino “parlante” 

(con l’indicazione del Codice Fiscale del richiedente. 
 Nel caso di acquisti tramite rateizzazione, copia del 

contratto di finanziamento. 
 Ai fini del riconoscimento, la documentazione contabile 

deve essere compresa in un limite temporale massimo 
compreso nei due anni antecedenti l’invio della domanda. 

 Certificazione medica attestante la disabilità e la 
prescrizione dello specialista che ne disponga la necessità. 

 
COME FARE 
 
La domanda si presenta telematicamente, previa 
autenticazione, sulla piattaforma “Bandi Online” di Regione 
Lombardia, tramite SPID, CNS, CIE, tramite il link 
 

  http://www.bandi.servizirl.it/ 
 

Le domande   saranno   assegnate    alle   ATS   in   base   alla    
residenza anagrafica del richiedente. 
 
Per informazioni specifiche per il territorio milanese: 
 

 ATS CITTA’ METROPOLITANA 
 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 
Al momento non sono previsti termini per la presentazione 
delle domande. 
Il Bando è aperto dal 2019 e, dal 16 gennaio scorso, sono state 
introdotte alcune modifiche, come l’aggiornamento della 
modulistica, che alleghiamo alla presente Scheda, insieme al 
testo del Bando. 
 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Decreto Regione Lombardia °n°14392 del 18 ottobre 2022 
BURL: n°43     del 26 ottobre 2022   Serie  ordinaria 
 
ALLEGATi 
Allegati A e B al Decreto Regione Lombardia ° 14392 del 18 
ottobre 2022 
 

     Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 www.cislmilano.it 

                 ALICE LOCCI 
Tel. 02.20.52.52.14 Fax. 02.20.43.660 

Cell.  348.95.01.793  E-mail  a.locci@cisl.it  Telegram  hiips://t.me/Dipolsocislmi   

 
 
 


