CONTRIBUTO A DISABILI GRAVI
PER FAVORIRE LA PERMANENZA NELLA LORO ABITAZIONE

Dove e quando
Servizio povertà ed inclusione sociale c/o Sportello Sociale – Via Don P. Borghi, 10
Martedì pomeriggio 14:30 – 17:00
Giovedì mattina 10:00 – 13:00
Sabato mattina 10:00 – 12:00
Descrizione
L’articolo 10 delle Legge Regionale 29/1997, al fine di limitare le situazioni di dipendenza
assistenziale e per favorire l’autonomia, la gestione e la permanenza nel proprio ambiente di vita
delle persone in situazione di handicap grave, prevede contributi finalizzati all’acquisto di
strumentazioni, ausili, attrezzature e arredi personalizzati, quali:
a) Strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell’ambiente domestico e lo
svolgimento delle attività quotidiane
b) Ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di
fruibilità della propria abitazione
c) Attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e
riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo
svolgimento di tali attività in sedi esterne
Requisiti di accesso
• Possono chiedere i contributi i cittadini nella situazione di handicap grave di cui all’art. 3,
comma 3, della legge 104/1992 (“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione, la situazione assume connotazione di gravità”) o chi ne esercita la potestà, la
tutela o l’amministrazione di sostegno.
• Valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito al nucleo
familiare della persona con disabilità e nell’anno di acquisto dell’attrezzatura non superiore
alla cifra stabilita annualmente dalla Regione Emilia Romagna.
Modalità di richiesta
La domanda deve essere presentata al Servizio povertà ed inclusione sociale tramite l’apposito
modulo entro il 28 Febbraio dell’anno successivo all’ acquisto dell’attrezzatura.
Alla domanda compilata e sottoscritta devono essere allegati:
• Copia della certificazione in merito alla gravità dell’handicap, ai sensi del comma 3 dell’art.
3 della legge 104/1992
• Copia della documentazione della spesa già effettuata (fattura o ricevuta fiscale) per
l’acquisto delle attrezzature, strumentazioni o ausili per i quali si chiede il contributo
• Spiegazione dell’utilizzo dell’attrezzatura in relazione alla specifica situazione di handicap
• Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con attestazione ISEE - requisito per il contributo di
cui alle lettere a), b) e c)
• Fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido.
Il cittadino può ricevere l'assistenza necessaria alla compilazione della DSU recandosi ad uno dei
CAAF convenzionati con il Comune di Montecchio Emilia, presentando la documentazione
necessaria per la DSU.

Entità del contributo
• 50% della spesa sostenuta su un massimo di spesa ammissibile di € 14.903,00 per gli
interventi alla lettera a)
• 50% della spesa sostenuta su un massimo di spesa ammissibile di € 12.611,00 per gli
interventi alla lettera b)
• 50% della spesa sostenuta su un massimo di spesa ammissibile di € 4.586,00 per gli
interventi alla lettera c)
• € 14.903,00 tetto massimo di spesa ammissibile in caso di acquisti di ausili, attrezzature,
arredi o strumentazioni rientranti in più di una delle 3 categorie di cui sopra.

Modalità di pagamento
I contributi saranno erogati ai richiedenti in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
Tempi del procedimento
Il Servizio Sociale Territoriale di Montecchio Emilia trasmette la pratica al Servizio Sociale
Integrato entro 30 giorni dalla richiesta, salvo interruzione dei termini per eventuali integrazioni
della documentazione presentata.
Entro il 31/05 si conclude l’istruttoria da parte del Servizio Sociale Integrato, che giudica
l’ammissibilità delle domande e stila la graduatoria che in Giugno viene sottoposta a valutazione del
Comitato di Distretto.
Entro il 30/06 viene disposta la liquidazione dei contributi concessi.
Ulteriori informazioni
• Non è possibile presentare la domanda con preventivo di spesa. Sono ammissibili solo le
domande relative a spese già effettuate nel corso dell’anno e documentate (fattura o ricevuta
fiscale).
• E’ importante non confondere la certificazione di cui alla legge 104/1992 con la
certificazione di invalidità civile, che non può essere utilizzata per l’accesso ai contributi in
oggetto.
Occorre inoltre prestare particolare attenzione al fatto che nella certificazione sia
riconosciuta la situazione di handicap grave: solo in tal caso, infatti, la domanda risulta
ammissibile.
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Lorenza Zoppi – Servizio Sociale Territoriale di Montecchio Emilia
Responsabile del Provvedimento Finale
Dott.ssa Margherita Merotto – Servizio Sociale Territoriale di Montecchio Emilia
Normativa di riferimento
Legge n° 104 del 05/02/1992
Legge Regionale 29 del 21/08/1997
Determinazione Giunta Regionale n° 2865 del 06/03/2014
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 159 del 05/12/2013

