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Avviso n. 60

Solbiate Arno, 06 dicembre 2017
Ai Genitori degli alunni interessati

Si informa che l' Agenzia di tutela della Salute - d'ora in poi ATS Insubria (ex ASL Varese) ha pubblicato il bando per l'erogazione dei contributi per l'acquisto di strumenti
tecnologicamente avanzati - anno 2017 ( Legge regionale 23 del 1999), con scadenza di
presentazione domande entro il 15 dicembre 2017.
In tale Bando si evidenziano :
1. Finalità ed obiettivi
Regione Lombardia con il presente provvedimento intende promuovere l’acquisizione di
strumenti tecnologicamente avanzati finalizzati ad estendere le abilità della persona e
potenziare la sua qualità di vita. L’ausilio/strumento deve essere funzionale al
raggiungimento/miglioramento:
- dell'autonomia della persona, con particolare riferimento al miglioramento dell’ambiente
domestico;
- delle potenzialità della persona in relazione alle sue possibilità di integrazione sociale e
lavorativa;
- delle limitazioni funzionali, siano esse motorie, visive, uditive, intellettive, del linguaggio,
nonchè relative all'apprendimento.
2. S o gg ett i de st i n at a r i
Sono destinatarie tutte le persone disabili che vivono da sole o in famiglia
indipendentemente dall'età ed anche le famiglie con figli con disturbi specifici di
apprendimento (d'ora in poi DSA). Le persone che avessero già ricevuto dei contributi per
l’acquisto di ausili ed strumenti tecnologicamente avanzati, a valere sui bandi degli anni
precedenti al 2017, possono presentare una nuova domanda per la stessa area, decorsi cinque
anni.
Viene
fatta
eccezione
per
le
richieste
di
adeguamento/potenziamento
dell’ausilio/strumento determinate:
- da variazioni delle abilità della persona;
- dalla necessità di sostituzione di un ausilio/strumento già in dotazione non più funzionante.
Se la domanda di contributo è relativa ad una tipologia di ausilio/strumento diverso da quello
per il quale era stato concesso il contributo è possibile presentare una domanda anche prima
che siano decorsi 5 anni.
Se interessati, siete invitati a consultare il relativo bando con tutte le indicazioni al seguente
indirizzo: www.ctscti.istruzione.varese.it/
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