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Pavia, 23 gennaio 2019

(1/19 on line)
L.L.R. n.23/99- Contributo acquisto strumenti o ausili tecnologicamente avanzati.
NOVITA’: da quest’anno domande solo on line e sino ad esaurimento risorse ed ISEE obbligatorio

La Regione ha definito con avviso pubblico e successive integrazioni (Decreto n. 348 del
15.01.19) i criteri e le modalità di erogazione dei contributi destinati alle persone con disabilità o con
DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, ai
sensi della L. R. 23/99, con l’obiettivo di migliorarne la qualità di vita attraverso il loro utilizzo.

•
•

•

Beneficiari (residenti in Lombardia)
tutte le persone con disabilità indipendentemente dall’età e le persone con disturbo specifico
dell’apprendimento entro il 25°anno di età;
che non hanno ricevuto il contributo nei 5 anni precedenti la misura e nella stessa area (vedi
sotto) ad eccezione delle richieste di adeguamento/potenziamento di ausili/software già in
dotazione e di ausili/software diversi;
che hanno un ISEE pari o inferiore a € 30.000
N.4 Aree di intervento: 1) domotica: tecnologie finalizzate a rendere maggiormente fruibile e
sicuro l’ambiente di vita della persona e riducendo il carico assistenziale; 2) mobilità:
adattamento del veicolo intestato alla persona con disabilità; 3) informatica: acquisto pc o
tablet solo se collegati ad applicativi necessari a compensare la disabilità o le difficoltà
specifiche dell’apprendimento; 4) altri ausili non riconducibili al Nomenclatore Tariffario o ad
alto contenuto tecnologico per i quali è riconosciuto un contributo sanitario; ausili per non
udenti: protesi acustiche.
Ammissibili al finanziamento: gli strumenti ausili/con una spesa non inferiore a € 300 e il
contributo è riconosciuto nella misura del 70% della spesa ammissibile e comunque non
superiore ai 16.000.
Limiti: pc da tavolo o tablet comprensivi di software specifici contributo massimo erogabile
€ 400; pc portatile comprensivo di software e periferiche: € 600; protesi acustiche
contributo massimo € 2000,00; adattamento autoveicolo, contributo massimo € 5000
Documenti richiesti: 1) Preventivo o fattura o ricevuta fiscale della spesa sostenuta (con
data uguale o successiva al 24.10.2018) ovvero in caso di ausili o strumenti molto costosi
acquistati a rate, la copia del contratto di finanziamento rilasciato dalla ditta fornitrice o dalla
finanziaria. In caso di beneficiario ammesso e non finanziato per mancanza di risorse nel bando
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precedente, la fattura o la ricevuta possono essere antecedenti al 24.10.18 ma non precedenti
al 01.01. 2018. 2) certificato del medico specialista o del medico prescrittore che attesta la
conformità dell’ausilio prescritto al miglioramento della funzionalità per la persona con
disabilità o con DSA.
Procedimento (NOVITA’)
a) La domanda è presentata solo on line, attraverso il sistema regionale dei bandi on
line, a cui si accede cliccando www.bandi.servizirl.it con una complessa procedura.
b) Insieme alla domanda, firmata in originale cartaceo e scansionata insieme alla carta
di identità (se non si dispone della firma digitale), vanno caricati gli altri documenti
richiesti (v. sopra).
c) La domanda risulta inviata quando si riceve una mail di ricezione con un numero
identificativo cui fare riferimento per seguirne l’iter.
d) La domanda viene valutata secondo l’ordine di presentazione e finanziata solo se in
quel momento ci sono ancora fondi (la scadenza dell’avviso del 31.12.2019 è solo
formale) dalla ATS di residenza.
e) Il procedimento di valutazione ed ammissione si conclude entro 30 giorni dalla
presentazione della documentazione.
f) ATS a campione effettua controlli sui requisiti autocertificati (es. ISEE) e può
richiedere all’interessato ulteriori specifiche del certificato medico o altro al fine
della valutazione della domanda (questo sospende il termine dei 30 giorni).
g) ATS stabilisce l’entità del contributo, comunica l’esito dell’istruttoria e
successivamente si occupa di liquidare il contributo, previa presentazione della fattura
o ricevuta fiscale , nel caso di presentazione il preventivo.
Sul sito di ATS Pavia (www.ats-pavia.it) trovate la descrizione dell’avviso, il Decreto
n. 348 con i suoi allegati tra cui la domanda (All. 1 del Decreto) e ogni informazione utile.
Per informazioni ATS:
tel. 0382/431273 e 0382 431262
email gabriella_albanesi@ats-pavia.it; Cinzia_simonetti@ats-pavia.it
Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio on line:
numero verde 800.131.151 da lunedì a venerdì 10.00-20.00 o email a bandi@regione.lombardia.it
Per informazioni sull’avviso:
mail retifiamiliari@regione.lombardia.it o tel. 02 67653616 (Giulia Borgomaneri)
Fonti: sito ATS di Pavia, Spazio Disabilità e sito Regione, 23.01.19
Voucher autonomia
La Regione ha stanziato. nuovi fondi per le persone con disabilità e gli anziani non autosufficienti
a forte rischio di esclusione sociale. Per presentare le domande ci si deve rivolgere al Comune di
residenza.
✓ Voucher per anziani per avviare interventi finalizzati a garantire il permanere al domicilio
consolidando i livelli di relazioni sociali.
•
•
•

Destinatari:
persone di età uguale o superiore ai 65 anni che vivono al domicilio;
ISEE uguale o inferiore ai 20.000 euro;
compromissione funzionale lieve/moderata ovvero condizioni che possono comportare una minor
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•

cura di sé e dell’ambiente nonché povertà relazionale ecc.;
essere caregiver di familiari non autosufficienti, con necessità di sollievo e supporto per
mantenere una adeguata qualità di vita.

✓ Voucher autonomia per persone con disabilità: per implementare le loro abilità finalizzate
all’inclusione sociale e allo sviluppo dell’autonomie (es. per frequentare SFA, CSE, tirocini, ecc.).
•
•
•

•
•
•
•

Destinatari: giovani e adulti
con età pari o superiore ai 16 anni;
ISEE uguale o inferiore ai 20.000 euro;
un livello di compromissione funzionale che consente un percorso di acquisizione di abilità sociali
e relative alla cura di sé e dell’ambiente nonché della vita di relazioni.
ESCLUSI dal voucher:
persone con disabilità grave e gravissima, con importanti limitazioni dell’autosufficienza e
dell’autonomia personale nelle attività della vita quotidiana e di relazione;
frequentanti CSE,SFA,CDD ecc. o corsi di formazione professionale;
beneficiari della L. 112/16 con progetti di accompagnamento all’autonomia;
persone che hanno interrotto il percorso di autonomia avviato in precedenza per rinuncia in
assenza di impedimenti che hanno determinato l’impossibilità di proseguire.
Fonte: Spazio Disabilità Regione Lombardia, 16.01.19

Vou

RED ICRIC INPS: NOVITA’
ICRIC Dichiarazione di responsabilità relativa all’eventuale condizione di ricovero gratuito
Il modello ICRIC per chi percepisce l’accompagnamento non deve essere più presentato in
quanto INPS ha fatto una convenzione con ATS e pertanto eventuali ricoveri vengono comunicati
direttamente all’INPS.
RED Dichiarazione situazione reddituale
I titolari di provvidenze economiche INPS o i loro rappresentanti legali che l’anno scorso hanno
fatto il RED nella nuova modalità “Semplificata” andando all’ INPS o compilandolo on line sul sito
dell’INPS, quest’anno non debbono fare nulla, se i redditi sono gli stessi degli anni passati; se i redditi
invece sono cambiati gli interessati debbono recarsi nuovamente all’INPS per dichiarare la nuova
situazione reddituale.
Chi invece l’anno scorso ha presentato la dichiarazione tramite il CAF è tenuto a farlo anche
quest’anno.
Scadenza per la presentazione delle dichiarazioni per chi vi è tenuto: 28.02.2019, salvo
proroghe.
Fonte: CAF CISL Pavia, 22. 01.19
PRE

PRENOTA INPS
Presso l’INPS, Direzione provinciale di Pavia, è attivo il sistema prenota INPS: l’accesso agli
sportelli, per evitare le file è su prenotazione.
Tel. 0382 396394-396396 o email a prenotazioni.pavia@inps.it
Fonte: sito INPS https//servizi2.inps.it/StrutturesulTerritorioInternet, 22.01.19
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ReddReddito

di cittadinanza per le persone con disabilità: cosa sta facendo Anffas con Fish

La Fish di cui Anffas è parte molto attiva (il Presidente Speziale è nel Direttivo) oggi ha
incontrato il Ministro per la famiglia e disabilità. Preso atto che il Decret non prevede affatto, come
annunciato, un aumento delle pensioni di invalidità (se ne dovrà riparlare più avanti), la Federazione in
questi 60 giorni vuole lavorare con l’obiettivo di sanare il Decreto (prima che venga convertito in
Legge), in quei punti che a suo parere finiscono per porre le famiglie e le persone con disabilità in
condizione svantaggiata rispetto ad altri soggetti pure in condizione di povertà assoluta. Ha proposto al
Governo 5 emendamenti disponibili sul sito (uno riguarda le politiche attive del lavoro per
ricomprendere le persone con disabilità iscritte nelle categorie protette tra i beneficiari della misura;
un altro riguarda l’esclusione delle pensioni di invalidità cecità e sordità dal computo dei redditi che
determinano la possibilità di chiedere il reddito. per es. un genitore disoccupato con un figlio invalido
potrebbe oggi essere escluso dalla misura perché la pensione del figlio fa reddito).
Fonte: Fish (www.fishonlus.it), Comunicato, 23.01.19
PROMEMORIA per Amministratori Di Sostegno e Tutori

l

Di regola una volta all’anno il tutore/l’amministratore è tenuto a presentare al giudice
tutelare:
•

•

•

•

•
•

un rendiconto economico (nel decreto di nomina di AdS il giudice stabilisce oltre alla
periodicità anche il periodo dell’anno entro cui adempiere e le precise modalità, gli AdS sono
pertanto invitati innanzitutto a leggere con attenzione il proprio decreto e attenervisi).
Per fare il rendiconto usare uno dei 2 modelli in uso presso il tribunale (li trovate in
distribuzione nelle vaschette porta documenti nella prima stanza della cancelleria insieme agli
altri moduli in uso presso il giudice tutelare); il primo modello è una vera e propria
autocertificazione dove il tutore/AdS, sotto la propria responsabilità, dichiara che tutte le
entrate costituite da…(di regola pensione e invalidità) sono utilizzate per provvedere al
mantenimento e alla cura dell’assistito; il secondo modello è un vero rendiconto da presentare
insieme agli allegati specificati (non vanno allegati scontrini di bar pizzerie, ecc. bensì fatture/
ricevute maggiori di € 100; estratti conto; rette, affitti, ecc.).
Una relazione sulle condizioni di vita personali, familiari e sociali della persona assistita e
sull’attività svolta come tutore/AdS con e per la persona (gli Ads nello scrivere la relazione si
attengano alle specifiche del decreto). Se per es. c’è stato un significativo cambiamento dal
punto di vista della salute rispetto alla relazione precedente è molto opportuno allegare anche
una relazione sanitaria che lo attesti (le relazioni sanitarie sono di regola sempre apprezzate).
Altre informazioni utili
Raccomandabile portare con sé una fotocopia del rendiconto o dell’istanza che si va a
depositare, e una marca da bollo da € 3.87 per poter avere sulla copia il timbro di avvenuto
deposito da conservare per ogni evenienza.
Per avere una copia autentica/conforme di un atto (per es. decreto di nomina/ verbale di
giuramento) la marca da bollo è di € 11.63 (sino a 4 pagine e senza urgenza) o € 34.89
(stesse pagine con urgenza).
Contatti: la cancelleria e i giudici tutelari sono in Via Luigi Porta 14, Pavia, piano terra (cortile a
sx) e 1° piano per le udienze e per gli uffici dei giudici.
Apertura cancelleria: da lunedì a giovedì, h 8.30-12.00.
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•
•

Sportello telefonico cancelleria h 12.30-13.30: tel. 0382 398560-559 (Operatori Canevari,
Cannata, Pellegrini); tel. 0382 398616 (Pasotti).
Punti informativi attivi da lunedì a mercoledì (1° stanza) h 8.30-11.30 anche per informazioni
telefoniche: tel. 0382 398558.
Fonte: SAI? e per i contatti sito Tribunale Pavia, www.tribunale.pavia.giustizia.it, 22.01.19

Il SAI?
Agisce in convenzione con il Piano di Zona di Corteolona ed il Piano di Certosa di Pavia.
E’ stato selezionato come “Antenna Territoriale” di Regione Lombardia per la disabilità per
la Provincia di Pavia, svolge cioè la funzione di front office per la disabilità per la Regione.
Stiamo aspettando ulteriori indicazioni operative, nel frattempo abbiamo cominciato.
la formazione e avviato i contatti con lo Spazio Regione di Pavia che è l’ Ufficio Territoriale
con il quale collaboreremo all’interno di questo Progetto.
Gli operatori (la Responsabile Carini e le Assistenti Sociali Benasso e Orofino) sono
come sempre a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti e per le vostre
segnalazioni.

Per il SAI?Anffas Pavia Onlus
La Responsabile
Elisabetta Carini
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