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Deliberazione n. Seduta del 

2 7 G E N 2015 

L . R . n.23/99, art.4 commi 4 e 5 - anno 2014. Cont r ibut i alle famiglie d i persone con 
disabil i tà o a l singolo soggetto disabile per l 'acquisto d i strumenti tecnologicamente 
avanzati. 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinell i 
Il Direttore Sociale: Roberto Cal ia 

Rich iamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa A S L ha preso atto della D.G.R. n. 
X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato i l Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; 

Richiamato i l D D G 12006 del 10.12.2014 recante "Criteri e modalità di erogazione dei 
contributi a l l e f a m i g l i e di persone con disabilità o a l singolo soggetto disabile per l'acquisto di 
strumenti tecnologicamente avanzati ex L . R . 2 3 / 9 9 . Assegnazione ed erogazione a l l e A S L delle 
risorse regionali per l'anno 2014" che assegna al l 'Azienda un budget pari a € 224.602,00 che, 
sommato al residuo realizzato sulla gestione del bando 2013 pari a € 67.420,63 (deliberazione 
aziendale n. 80 del 27.05.2014), definisce un complesso di risorse disponibili per l'annualità 
2014 pari a €292.022,63; 

Preso atto di un ulteriore residuo realizzato sulla gestione del bando 2013 pari a € 6.109,65, 
dovuto ad un volume di costi fatturati inferiore rispetto ai preventivi presi in considerazione in 
sede di ammissione al finanziamento (Totale finanziabile € 184.321,59 - Totale liquidato 
€178.211,94); 

Stabil i to pertanto di destinare alle domande per ausili tecnologicamente avanzati per l'anno 
2014 i l budget complessivo pari a € 298.132,28 (€ 224.602,00 + € 67.420,63 + € 6.109,65); 

Ritenuto di approvare i l bando allegato quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento e relativa modulistica per la gestione del finanziamento destinato al 2014 alle 
domande di ausili tecnologicamente avanzati, elaborato in applicazione delle indicazioni di cui 
all'allegato 1 del D D G 12006 del 10.12.2014 dettate dalla D G Famiglia, Solidarietà Sociale e 
Volontariato per la disciplina del processo amministrativo finalizzato all'erogazione dei 
contributi in oggetto; 

Richiamate in particolare le seguenti disposizioni contenute nel Bando: 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco 

PUBBLICATA ALL'ALBO 
ON-LINE IL 

03 FEB. 2015 coadiuvato da: 
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- in esito all'istruttoria sulle domande pervenute entro i l 27 febbraio 2015, l 'Azienda 
procederà, in esecuzione delle determinazioni di cui al D D G 12006 del 10.12.2014, 
all'elaborazione di due graduatorie, una riferita alle domande prioritarie collegate alla 
domotica e una riferita agli altri ausili; 

- i l budget per dispositivi/sistemi "domotic i" ammonta a complessivi € 119.252,92 pari al 40% 
delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2014, in applicazione del D D G 12006 
del 10.12.2014; 

Ritenuto di procedere con successivi atti: 

- alla costituzione del Nucleo di Valutazione delle domande di contributo di cui all'oggetto; 

- all'approvazione delle due graduatorie collegate alle domande di contributo e, precisamente, 
quella riferita alla domotica e quella per gli altri ausili, che verranno elaborate in 
applicazione delle determinazioni regionali di cui al D D G 12006 del 10.12.2014; 

Stabil i to di procedere alla pubblicazione sul sito aziendale del Bando 2014 con i relativi allegati 
dalla data di approvazione del presente provvedimento e sino al 27 febbraio 2015, e di procedere 
altresì alla sua trasmissione via e-mail agli Uf f ic i di Piano degli Ambi t i territoriali, alle Aziende 
Ospedaliere del territorio, agli organismi del Privato Sociale - Area disabilità e ai Distretti Socio 
Sanitari di quest 'ASL; 

Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale 
e sostanziale del presente provvedimento; 

Preso atto, come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, 

- del finanziamento assegnato pari a € 224.602,00 al conto di ricavo n. 600.090.010 "Contributi 
da Regione per interventi socio-sanitari integrati" del Bilancio Socio Assistenziale - anno 
2014; 

- dell'onere di spesa di € 298.132,28 al conto n. 420.080.295 "Interventi Socio Assistenziali -
L. settore privati" del Bilancio Sociale anno 2014; 

Acquis i t i i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 
della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

D E L I B E R A 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

1) di approvare i l bando allegato quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento e relativa modulistica per la gestione del finanziamento destinato al 2014 
alle domande di ausili tecnologicamente avanzati, elaborato in applicazione delle 
indicazioni di cui all'allegato 1 del D D G 12006 del 10.12.2014 dettate dalla D G 
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Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato per la disciplina del processo amministrativo 
finalizzato all'erogazione dei contributi in oggetto; 

2) di procedere alla pubblicazione sul sito aziendale del Bando 2014 con i relativi allegati 
dalla data di approvazione del presente provvedimento e sino al 27 febbraio 2015, e di 
procedere altresì alla sua trasmissione via e-mail agli Uf f ic i di Piano degli Ambit i 
territoriali, alle Aziende Ospedaliere del territorio, agli organismi del Privato Sociale -
Area disabilità e ai Distretti Socio Sanitari di quest 'ASL; 

3) di prendere atto, come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finaijiza 

del finanziamento assegnato pari a € 224.602,00 al conto di ricavo nJ 600.090.010 
"Contributi da Regione per interventi socio-sanitari integrati" del Bilancio Socio 
Assistenziale - anno 2014; 

-del l 'onere di spesa di € 298.132,28 al conto n. 420.080.295 "Interventi Socio 
Assistenziali - L. settore privati" del Bilancio Sociale anno 2014; 

4) di incaricare i l Servizio Disabilità, in qualità di Responsabile del procedimento, per i l 
seguito di competenza; 

5) di dare atto che i l presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato 
a l l 'A lbo del l 'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 33. 

IL D I R E T T O R E G E N E R A L E 
(Matteo Stocco) 

Esprimono parere favorevole: 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nico la F 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinell i 
Il Direttore Sociale: Roberto Cal i 

esco Alparone 
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Allegato alla delibera del Direttore Generale n. d e l 2 7 GEN 2015 
Oggetto: L . R . n.23/99, art.4 commi 4 e 5 - anno 2014. Cont r ibu t i alle famiglie d i persone 
con disabil i tà o al singolo soggetto disabile per l 'acquisto d i strumenti tecnologicamente 
avanzati . 

I l Responsabile del Procedimento 

Visto d i congruità tecnica d i competenza 
Il Direttore del Dipartimento ASSI 

(Paola Buonvicino) 

Parere in ordine al la regolarità contabile 
Servizio Contabilità e Finanza 



Allegato n.l alla delibera del Direttore Generale n. f ^ del *fO QEf̂  2015 
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Bando per l'assegnazione di contributo alle famiglie di persone con disabilità e al 
singolo soggetto disabile per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati Legge 
Regionale 23/99 articolo 4 commi 4 e 5, disposto con Decreto della Direzione 
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato Regione Lombardia n. 12006 del 
10.12.2014. 

P R E M E S S A 
I 

• La Deliberazione aziendale n. /20 di approvazione del presente Bando dispone di destinare, 
in conformità alle regole di cui al DDG n. 12006 del 10.12.2014, una quota di risorse pari a 
complessivi € 298.132,28, di cui € 119.252,92 destinati agli ausili domotici, per l'acquisto di ausili 
tecnologicamente avanzati a favore di persone disabili ai sensi della Legge Regionale 23/99 
articolo 4 commi 4 e 5. 

• Le indicazioni definite dalla DG Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato nel DDG n. 12006 del 
10.12.2014 stabiliscono che, in materia di ausili tecnologicamente avanzati, le ASL Lombarde sono 
invitate a promuovere l'acquisto di tecnologie per il miglioramento dell'accessibilità dell'ambiente 
domestico e finalizzate ad estendere le abilità della persona, in particolare: 

1. gli ausili rientranti nel termine "domotica" ossia tutti quegli strumenti e tecnologie che 
favoriscono l'autonomia o la vita indipendente all'interno della propria abitazione; 

2. tutti gli ausili tecnologicamente avanzati che contribuiscano allo sviluppo delle potenzialità della 
persona dlsabile e a compensare le diverse limitazioni funzionali (motorie, visive, uditive, 
intellettive e del linguaggio). 

1) F INALITÀ' D E L B A N D O 

Promuovere l'integrazione delle persone disabili che vivono da sole o in famiglia, indipendentemente 
dall'età. 
Garantire ai cittadini disabili una migliore qualità della vita sociale, di relazione e lavorativa. 

2) SOGGETTI C H E P O S S O N O P R E S E N T A R E DOMANDA 

Sono ammessi a presentare la richiesta di finanziamento per l'acquisto di strumenti 
tecnologicamente avanzati: 
• tutte le persone disabili che vivono da sole o in famiglia residenti nel territorio dell'ASL Provincia di 

Monza e Brianza indipendentemente dall'età; 
• coloro che hanno già usufruito dei benefici previsti dalla legge regionale 23/99 art. 4, commi 4 e 5, 

possono presentare una nuova richiesta solo dopo 3 anni dalla data di presentazione della 
domanda precedente. 
Rappresentano eccezione le richieste di: 
3. dispositivi/sistemi domotici e strumenti per la casa; 
4. adeguamento/potenziamento dell'ausilio determinate sia da variazione delle abilità della 

persona disabile sia da necessità di sostituzione di un ausilio/strumento già in dotazione non 
più funzionante, purché acquistati entrambi con il contributo ai sensi della LR 23/99. 



3Ì AUSILI AMMISSIBILI E GRADUATORIE 000315 
Date le direttive emanate dalla Regione, qualora le risorse a disposizione lo consentano, sararí 
prese in esame tutte le richieste di ausili tecnologicamente avanzati con la fo rmulaz ione^ , 
graduatorie così di seguito specificate: x^tfW 

GRADUATORIA A - DISPOSITIVI DOMOTICI 

Ausili rientranti nel termine "domotica" ossia tutti quegli strumenti e tecnologie che favoriscono 
l'autonomia o la vita indipendente all'interno della propria abitazione; i dispositivi che rientrano nella 
domotica sono vari e si possono classificare, in linea di massima, nelle seguenti categorie: 

1. dispositivi per il controllo ambientale (schede e strumenti per l'automazione domestica, gestione 
dell'ambiente via computer, ordini vocali, etc.); 

2. dispositivi per la regolazione dei mobili (dispositivi per specchio reclinabile, mensole con barra di 
controllo per regolare ad es. l'inclinazione del lavabo, mobili regolabili elettricamente in altezza, 
etc.); 

3. supporti per alzarsi (es. poltrone elevabili); 
4. dispositivi elettronici per l'orientamento all'interno dell'abitazione (sistema di navigazione guidato). 

GRADUATORIA B - ALTRI STRUMENTI 

Tutti gli ausili tecnologicamente avanzati che contribuiscano allo sviluppo delle potenzialità della 
persona disabile e a compensare le diverse limitazioni funzionali (motorie, visive, uditive, intellettive e 
del linguaggio), ivi compresi: 

1. strumenti tecnologici per facilitare i percorsi didattici degli studenti e favorire lo studio a domicilio 
dei soggetti con DSA, come definito dalla LR 2 febbraio 2010 n. 4, art. 4; 

2. applicativi informatici (es. software per compensare deficit uditivi o visivi ecc.) o hardware 
necessari a compensare le diverse disabilità (es. tastiere o mouse modificati); 

3. l'adattamento dell'autoveicolo al fine di garantire il trasporto alla persona disabile; 
4. gli ausili riconducibili al Nomenclatore Tariffario per cui sia prevista una spesa da parte della 

persona disabile o della sua famiglia; 
5. gli ausili per non udenti non ricompresi nel Nomenclatore Tariffario (vibratori, sistemi FM o IR) per 

I minori in età prescolare; 
6. le protesi acustiche per adulti affetti da sordità pari o superiore a 65 decibel medi (500 - 1000-

2000 Hz) nell'orecchio migliore; 
7. le protesi acustiche per minori di anni 18 affetti da sordità pari o superiore a 50 decibel medi (500 

- 1000- 2000 Hz) nell'orecchio migliore; 
8. il secondo processore, non a scatola, di affìancamento al primo, da utilizzare ad esempio durante 

attività sportive e del tempo libero, prioritariamente per i minori di anni 18; 
9. gli ausili destinati a compensare disabilità importanti che necessitano di specifici strumenti 

tecnologicamente avanzati per la guida dell'autoveicolo da parte di persone disabili ad 
integrazione del contributo di cui all'art 27 della legge 104/92; 

10. le domande proposte da cittadini maggiorenni che richiedano il secondo processore non a scatola 
di affìancamento al primo, da utilizzare ad esempio durante attività sportive e del tempo libero, se 
valutate positivamente, saranno inserite in fondo alla graduatoria B in quanto considerate non 
prioritarie. 

Sono da ritenersi ammissibili a finanziamento anche: 
strumenti acquistati o acquisiti temporaneamente in regime di noleggio, affitto, leasing o 
abbonamento; 
strumenti già in dotazione alla famiglia che devono essere adattati/trasformati; 
qualsiasi servizio necessario a rendere lo strumento effettivamente utilizzabile 
(installazione/personalizzazione, formazione all'utilizzo, manutenzione e costi tecnici di 
funzionamento, etc.). 

IL DIR* 
SERVIZIO Pagina 2 di 6 
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Ogni cittadino avente tìtolo può presentare richiesta per un solo strumento, ad eccezione p ^ j y 
sussidi informatici per i quali è possibile presentare richiesta per più prodotti (hardware e sofh/vareV 
considerati unico strumento, o i sistemi domotici; la richiesta, se valutata positivamente, sarà inserita 
in una delle graduatorie sopra esposte. 

Si precisa che le domande inserite nelle graduatorie saranno inoltre prese in esame alla luce anche dei 
seguenti criteri di priorità: 
1. coerenza dello strumento con il progetto; 
2. obiettivi (autonomia, sviluppo potenzialità, compensazione limitazioni funzionali, sollievo alla 

famiglia/riduzione carico assistenziale); 
3. alto contenuto tecnologico - EN ISO 9999 (alto contenuto - basso contenuto); 
4. grado di disabilità (grado d'invalidità, indennità d'accompagnamento, non udente, non vedente, 

DSA, handicap grave L.104/92). 

A parità di punteggio sarà data priorità alla persona disabile più giovane d'età. 

41 INAMMISSIBIL ITÀ' D E L L E D O M A N D E 

Non sono ammissibili: 

• domande relative a: 
• sussidi didattici che possono essere ottenuti grazie alle vigenti disposizioni concernenti il diritto 

allo studio; 
• modifiche degli strumenti di guida dell'autoveicolo a favore di persone disabili titolari di patente 

speciale per le quali sono erogati i contributi ai sensi dell'art 27 della legge 104/92, ad 
eccezione degli ausili destinati a compensare disabilità importanti che necessitano di specifici 
strumenti tecnologicamente avanzati per la guida dell'autoveicolo ad integrazione del 
contributo di cui all'art 27 della legge 104/92; 

• ausili che rientrano nelle categorie previste dal Nomenclatore tariffario delle protesi (DM 
332/99 - Ministero della sanità ed eventuali e successive modifiche e/o integrazioni); 

• protesi acustiche per adulti affetti da sordità con decibel medi nell'orecchio migliore inferiore a 
65 (500-1000-2000 Hz); 

• protesi acustiche per minori affetti da sordità con decibel medi nell'orecchio migliore inferiore a 
50 (500-1000-2000 Hz); 

• provvidenze di cui alla legge n. 13/89 "disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati" comprese le abitazioni che sono state 
costruite successivamente all'anno 1989; 

• benefici ottenibili dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali in quanto la persona richiedente è beneficiaria delle provvidenze di tale 
ente; 

• benefici ottenibili attraverso altre forme di contribuzione, in quanto la persona disabile e/o la 
sua famiglia, possono usufruirne in ragione della loro situazione (es. studente universitario, 
beneficiario di polizze assicurative specifiche); 

• domande riferite agli strumenti quali apparecchi o impianti di climatizzazione/condizionamento, 
fotocamere, videocamere analogiche e digitali, telefoni mobili, palmari, impianti di navigazione 
satellitare, HI-FI, lettori DVD, televisori, ecc.; 

• personal computer, da tavolo o portatile, hardware e software di base, cioè privi di applicativi 
destinati alla specifica compensazione di disabilità, fatta eccezione per quanto previsto 
nell'art. 4 della LR n ° 4 / 2 0 1 0 . 

• domande presentate da: 
• coloro che hanno già usufruito negli ultimi 3 anni dei benefici previsti dalla legge regionale 

23/99 art. 4, commi 4 e 5, ad eccezione di quanto disposto dal puntjo\3. 

IL E
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• domande: 000317 
• con fatture o preventivi per una spesa inferiore a € 260,00; 
• con fatture/ricevute fiscali/scontrini fiscali emessi in data antecedente 12 mesi rispèfteValla 

data di presentazione della domanda (ad esclusione dei casi in cui la richiesta già pressata 
nell'annualità precedente non sia stata accolta per esaurimento fondi e venga ripresentata 
nuovamente per l'anno in corso); 

• con modello 03 non autorizzato entro il 27.02.2015, per gli ausili riconducibili al nomenclatore 
tariffario; 

• pervenute all'Ufficio Protocollo dell'ASL Provincia di Monza e Brianza oltre il termine perentorio 
del 27.02.2015; 

• non complete di tutta la documentazione richiesta al punto 5Ì del 
presente bando. 

La domanda deve obbligatoriamente contenere: 
1) il modulo di domanda (reperibile sul sito aziendale www.aslmonzabrianza.it); 
2) la prescrizione del medico specialista (pubblico o privato) che motivi la necessità e la conformità 

dello strumento/ausilio richiesto con il progetto sociale ed educativo individualizzato (facsimile 
scaricabile dal sito aziendale www.aslmonzabrianza.it); 

3) il progetto sociale ed educativo individualizzato (facsimile scaricabile dal sito aziendale 
www.aslmonzabrianza.it); 

4) fotocopia carta d'identità del firmatario del modulo; 
5) dichiarazione sostitutiva di certificazione di invalidità (redatta secondo lo schema scaricabile 

dal sito aziendale www.aslmonzabrianza.it) o, a discrezione dell'utente, sua eventuale copia, 

dichiarazione sostitutiva della certificazione di alunno disabile (redatta secondo lo schema 
scaricabile dal sito aziendale www.aslmonzabrianza.it) o, a discrezione dell'utente, sua eventuale 
copia 

certificazione dello specialista per patologie che causano disabilità e non siano 
necessariamente da accertare attraverso il verbale di invalidità o la certificazione di alunno 
disabile; 
per le richieste di strumenti tecnologici per facilitare i percorsi didattici degli studenti 
e favorire lo studio a domicilio dei soggetti con DSA, (art. 4 LR 2 febbraio 2010 n. 4), 
copia dell'ultima relazione rilasciata dallo specialista con gli esiti dei test di livello; 

6) dichiarazione sostitutiva di certificazione di legge 104/92 (se in possesso) o, a discrezione 
dell'utente, sua eventuale fotocopia; 

7) fotocopia del preventivo o fotocopia della fattura/ricevuta fiscale/scontrino fiscale 
dettagliato rilasciato/a dalle aziende liberamente scelte, comprensivi delle specifiche tecniche e dei 
relativi costi degli strumenti (la fattura/ricevuta fiscale/scontrini non deve essere datata 
antecedentemente i 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, eccetto i casi in cui la 
richiesta già presentata l'anno precedente non sia stata accolta per esaurimento fondi); in caso di 
ausili o strumenti acquistati tramite rateizzazione, qualora non fosse disponibile la fattura è 
possibile presentare anche copia del contratto di finanziamento rilasciato dalla ditta fornitrice o 
dalla finanziaria; si raccomanda di controllare che nella documentazione contabile sia 
esplicitato l'ammontare dell'IVA; 

8) per gli ausili riconducibili al nomenclatore tariffario è indispensabile allegare copia del modello 
03 autorizzato entro il 27.02.2015 dall'Ufficio Protesi del Distretto di residenza se cartaceo, o 
copia della stampa per la prescrizione effettuata on-line direttamente dal medico 
prescrittore, con la quota posta a carico dell'utente; 

9) per la richiesta di finanziamento delle protesi acustiche la copia a colori più recente 
dell'audiogramma; 

10) scheda tecnica dell'ausilio per cui viene richiesto il finanziamento (ad eccezione dei P.C.); 

5) MODALITÀ ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE D E L L A DOMANDA 

oppure 

oppure 

S E R V Ì Z I O v 
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11) eventuale dichiarazione da parte dell'Azienda fornitrice, responsabile dell'installazione^ defla 

personalizzazione, dell'addestramento e del collaudo; 
12) eventuale altra documentazione necessaria alla valutazione della richiesta. 

La domanda, completa di tutta la documentazione prevista, deve essc 
inderoqabilmente presentata entro il giorno 

27 febbraio 2015 
presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'ASI. Provincia di Monza e Brianza, sito in Viale Elvezia 2 -
Monza - orari di apertura: 9,00-12,30 e 14,00-16,00 (se consegnata a mano). 
La domanda può essere anche spedita con raccomandata R/R a: ASL Provincia di Monza e Brianza -
Servizio Disabili - Casella Postale n. 75 - 20900 Monza (farà fede il timbro postale). 
La raccomandata R/R può essere effettuata anche tramite invio di mail certificata alla casella di Posta 
Elettronica Certificata dell'ASL: protocollo.aagq(3>pec.aslmb.it. 
Si ricorda che la Posta Certificata PEC ha valore legale solo se inviata da un altro indirizzo e-mail di 
posta certificata con identificativo del mittente uguale al richiedente il finanziamento. 
Saranno valutate esclusivamente le domande, complete di tutta la documentazione prevista, 
pervenute alla ASL Provincia di Monza e Brianza entro il 27.02.2015. 

6) VALUTAZIONE D E L L E DOMANDE E FORMULAZIONE D E L L E GRADUATORIE 

Per la disamina delle richieste di finanziamento la ASL istituirà un apposito Nucleo di Valutazione che 
provvedere a visionare tutte le domande pervenute e richiederà, ove necessario, ulteriori documenti 
specifici, oltre a tutta la documentazione prevista al punto 5 che è indispensabile perché la 
domanda sia ammessa alla fase valutativa. 

Il Nucleo stesso assegnerà i punteggi utili alla formulazione della graduatoria secondo i seguenti 
criteri: 
• coerenza dello strumento con il progetto sociale ed educativo individualizzato, da 0 punti a 4 punti 

(nulla, scarsa, sufficiente, buona e ottima); 
• obiettivi: autonomia, sviluppo potenzialità, compensazione limitazioni funzionali, sollievo alla 

famiglia, riduzione carico assistenziale (un punto ciascuno); 
• contenuto tecnologico (basso 0 punti; alto 2 punti); 
• grado di disabilità stabilito per percentuale di invalidità e per gravità (da 1 a 4 punti come di 

seguito ulteriormente specificato); 
o dal 3 3 % al 4 5 % di invalidità (1 punto) 
o DSA, dal 46% al 7 3 % di invalidità (2 punti) 
o dal 74% al 100%, sordità, indennità di frequenza (3 punti) 
o indennità accompagnamento, handicap grave (4 punti) 
o non vedente (4 punti) 

• la richiesta per l'ausilio riconducibile, ad alto contenuto tecnologico con forte connotazione 
sanitaria, per il quale il comparto sanitario prevede un contributo per l'acquisto, può risultare: 
non essenziale (0 punti), consigliato (1 punto) o indispensabile (2 punti). 

Come già definito al punto 2. a parità di punteggio sarà data priorità alla persona disabile più giovane 
d'età. 

Tempi 

Entro il 30.04.2015 saranno approvate le 2 graduatorie proposte dal Nucleo di Valutazione. Gli esiti 
delle richieste presentate saranno inviati agli interessati con raccomandata R/R nel successivo mese di 
giugno 2015. 
Le eventuali richieste escluse dal f inanziamento per esaurimento del budget 
potranno essere ripresentate Tanno successivo, ma non costituiranno pr ior i tà . 

IL DIR 
SERVÌZIO 
Dott. ssa i ~ ; \ C ~ 
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00031^ 
71 MODALITÀ ' DI DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI DA A S S E G N A R E 

Per ogni richiesta di finanziamento valutata positivamente la quota assegnata corrisponderà al\?0J 
del costo ammissibile esposto tramite preventivo o fattura, con i seguenti limiti: 

- il costo massimo ammissibile è pari a € 15.500,00; 
per l'acquisto di personal computer da tavolo, comprensivo di software di base e di tutte le 
periferiche, il contributo massimo erogabile è pari ad € 300,00, a fronte di una spesa pari o 
superiore a € 428,57, spese inferiori saranno conteggiate al 70%; 

- per l'acquisto di personal computer portatile, comprensivo di software di base e di tutte le 
periferiche, il contributo massimo erogabile è pari ad € 500,00, a fronte di una spesa pari o 
superiore a € 714,29, spese inferiori saranno conteggiate al 70%; 

- gli hardware o i software specifici (utili alla compensazione di deficit uditivi o visivi, intellettivi, 
adattamento tastiere, sistemi di puntamento, emulatori di mouse ecc.) acquistati congiuntamente 
o separatamente ad un computer da tavolo o portatile saranno finanziati al 7 0 % del costo 
preventivato; 

- per gli ausili acquistati con contributo del Servizio Sanitario Nazionale tramite il 
Nomenclatore tariffario sarà riconosciuta una quota non superiore al 7 0 % del costo totale 
dell'ausilio così ricavata: differenza tra il 70% del costo totale dell'ausilio (composto dalla spesa 
sostenuta SSN e dalla persona) e la quota a carico del SSN. In ogni caso il 3 0 % del totale del 
costo dell'ausilio sarà a carico della persona richiedente; 

- le protesi acustiche riconducibili riceveranno un contributo massimo pari ad € 2.000,00; 
- per gli ausili destinati a compensare disabilità importanti che necessitano di specifici 

strumenti tecnologicamente avanzati per la guida dell'autoveicolo da parte di persone 
disabili, il contributo è pari al 50% del costo totale dell'ausilio. Il costo totale dell'ausilio comprende 
anche la quota di contributo riconosciuta dall'art. 27 L 104/92. Il contributo massimo riconoscibile 
sarà pari a € 3.000,00. 

8) MODALITÀ ' DI EROGAZIONE D E L CONTRIBUTO 

Dopo la determinazione ASL di approvazione delle graduatorie sarà inviata una raccomandata A/R ad 
ogni singolo richiedente contenente l'esito della valutazione. 
In caso di esito positivo la persona sarà invitata a produrre originale della fattura/scontrino fiscale, 
quietanzata, e a compilare il modulo (inviato contestualmente alla raccomandata) con i riferimenti 
bancari utili all'accredito della somma riconosciuta se non già segnalati in fase di richiesta. Per poter 
beneficiare del contributo, i titolari delle domande ritenute idonee e ammesse al finanziamento 
dovranno sostenere e documentare l'avvenuto acquisto dello strumento consegnando all'ASL, come 
termine ultimo entro il 31 ottobre 2015, copia della documentazione contabile/fiscale 
(fattura quietanzata, scontrino fiscale "parlante", e tc ) , diversamente non potrà essere erogato alcun 
contributo. 

Qualora l'importo della fattura sia inferiore al preventivo esposto, il contributo assegnato sarà 
ricalcolato con i criteri richiamati al punto 7. 

L'ASL erogherà il contributo entro 60 giorni dal ricevimento di idonea documentazione contabile fiscale 
attestante l'acquisizione dello strumento. 

Monza, 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Matteo Stocco) 

IL D l R p 
SERVIZIO 
Dott.ssa PA© 

R E 
BIUTA' 
/ FURIA 
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Allegato n. 2 alla delibera del Direttore Generale n. / f \ del ^7 GEN 2015 
* T \J SpettJe Azienda Sanitaria Locale 

Monza e Brianza 
Viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza 

Oggetto: Domanda per Richiesta di Finanziamenti L.R. n. 23/99, art. 4, commi 4 e 5 (Decreto D 
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n. 12006 del 10.12.2014) 
- scadenza 27 FEBBRAIO 2015 1 f) fi Q 9 f) 

NOME D E L L A P E R S O N A DESTINATARIA DELL' INTERVENTO U K J V ^ ^ 

Cognome Nome 
Codice Fiscale 
Luogo e data di nascita 
Professione 
Comune di residenza C A P 
Indirizzo (via, n. civico) 
N" TELEFONICO (con pronta reperibilità) CELL . 
E-MAIL F A X 
P E C (posta elettronica certificata) 

DATI IDENTIFICATIVI D E L FAMILIARE RICHIEDENTE (se diverso dal destinatario) 

Grado di parentela con la persona destinataria dell'intervento 
Cognome Nome 
Luogo e data di nascita 
Professione 
Comune di residenza C A P 
Indirizzo (via, n. civico) 
N° TELEFONICO (con pronta reperibilità) C E L L . 
E-MAIL F A X 
P E C (posta elettronica certificata) 

STRUMENTO PER IL QUALE VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO 
(è possibile presentare richiesta per UN SOLO STRUMENTO) 

COORDINATE BANCARIE o POSTALI - IBAN 

In caso di esito positivo della domanda, a seguito dell'istruttoria effettuata dall'ASL, il sottoscritto chiede che 
l'accredito dell'importo riconosciuto avvenga attraverso le seguenti coordinate: 

intestatario del conto: 
codice fiscale intestatario 

paese 1 ID I CIN 1 Codice ABI 1 CAB sportello || Numero conto/libretto 
1 1 1 1 II 1 

FORMULA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Il sottoscrìtto, acquisite le informazioni di cui l'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (vedi informativa allegata), acconsente al 
trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel 
novero dei "dati sensibili" di cui all'articolo 4 della legge citata, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'orìgine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale". 

Luogo Data 

Nome Cognome 

Firma leggibile. 



Il sottoscritto sotto la propria responsabilità 

AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE 0 0 0 3 9 1 

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità 
• dichiara di non aver effettuato altre richieste di finanziamento pubblico o di messa a disposizione gre 

dell'ausilio oggetto della presente istanza; 
• dichiara di accettare la quota di compartecipazione al costo come previsto dall'art. 4 - commi 4 e 5 della L. 

23/99; 
• autocertifica di non aver ricevuto negli ultimi 3 anni finanziamenti ai sensi dell'art. 4 - commi 4 e 5 della L.R. 

23/99 (valido solo per l'acquisto di strumenti non legati all'area della domotica); 

• dichiara la presenza dei seguenti ausili nonché del relativo supporto assistenziale già in dotazione alla 
persona disabile e/o alla sua famiglia 

Consapevole che la non veridicità del contenuto delle suddette autocertificazioni/dichiarazioni comporta la decadenza 
dei benefìci ottenuti in base alla dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000. 

Il dichiarante è consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 del DPR 445/2000). 

Data firma del richiedente 

RIEPILOGO DOCUMENTI DA P R E S E N T A R E 
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di consegnare la seguente 
documentazione: 

1) la prescrizione del medico specialista (pubblico o privato) che motivi la necessità e la conformità dello 
strumento/ausilio richiesto con il progetto sociale ed educativo individualizzato; 

2) il progetto sociale ed educativo individualizzato; 
3) fotocopia carta d'identità del firmatario del modulo; 
4) dichiarazione sostitutiva di certificazione di Invalidità o, a discrezione dell'utente, sua eventuale copia, 

oppure 
dichiarazione sostitutiva della certificazione di alunno disabile o, a discrezione dell'utente, sua eventuale 
copia, 
oppure 
certificazione dello specialista per patologie che causano disabilità e non siano necessariamente da 
accertare attraverso il verbale di invalidità o la certificazione di alunno disabile; 
dichiarazione sostitutiva di certificazione di legge 104/92 (se in possesso) o, a discrezione dell'utente, sua 
eventuale fotocopia; 
per le richieste di strumenti tecnologici per facilitare i percorsi didattici degli studenti e favorire lo 
studio a domicilio dei soggetti con DSA, (art. 4 LR 2 febbraio 2010 n. 4), copia dell'ultima relazione 
rilasciata dallo specialista con gli esiti dei test di livello; 

5) fotocopia del preventivo o fotocopia della fattura/ricevuta fiscale/scontrino fiscale dettagliato rilasciato/a 
dalle aziende liberamente scelte, comprensivi delle specifiche tecniche e dei relativi costi degli strumenti (la 
fattura/ricevuta fiscale/scontrini non deve essere datata antecedentemente i 12 mesi dalla data di 
presentazione della domanda, eccetto i casi in cui la richiesta già presentata l'anno precedente non sia stata 
accolta per esaurimento fondi); in caso di ausili o strumenti acquistati tramite rateizzazione, qualora non fosse 
disponibile la fattura è possibile presentare anche copia del contratto di finanziamento rilasciato dalla ditta 
fornitrice o dalla finanziaria; si raccomanda di controllare che nella documentazione contabile sia 
esplicitato l'ammontare dell'IVA; 

6) per gli ausili riconducibili al nomenclatore tariffario è indispensabile allegare copia del modello 03 
autorizzato entro il 27.02.2015 dall'Ufficio Protesi del Distretto di residenza se cartaceo, o copia della 
stampa per la prescrizione effettuata on-line direttamente dal medico prescrittore, con la quota posta a 
carico dell'utente; 

7) per la richiesta di finanziamento delle protesi acustiche la copia a colori più recente dell'audiogramma; 
8) scheda tecnica dell'ausilio per cui viene richiesto il finanziamento (ad eccezione dei P.C.); 
9) eventuale dichiarazione da parte dell'Azienda fornitrice, responsabile dell'installazione, della 

personalizzazione, dell'addestramento e del collaudo; 
10) eventuale altra documentazione necessaria alla valutazione della richiesta. 

Data Firma del richiedente 
N.B.: La completezza della documentazione sopra indicata è INDISPENSABILE, pena decadimento 

della domanda. 
y IL DIT 

SERVIZIO* 
Dott.ssa PAC 



IL P R E S E N T E MODULO È DA R E N D E R E A L L A T O R E D E L L A DOMANDA 
ED HA V A L O R E DI RICEVUTA • 

00032? 
S i dichiara che in data odierna il S ignor 

il residente 
ha consegnato la domanda per richiesta 

f inanziamento L.R. 23/99 - Art. 4 - commi 4 e 5. 

Timbro Protocol lo Genera le 
A S L Provincia di M o n z a e Br ianza 

In caso di invio tramite Raccomandata con Ricevuta di ritorno la domanda 
dovrà essere inviata a: 

ASL Monza e Brianza 
Dipartimento ASSI 
Servizio Disabilità 

Viale Elvezia 2 
20900 Monza 

In caso di invio tramite Posta Certificata è possibile utilizzare il seguente 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

protocollo.aaqq@pec.aslmb.it 

Si ricorda che la Posta Certificata Pec ha valore legale solo se inviata 
da un altro indirizzo e-mail di posta certificata con identificativo del mittente 

uguale al richiedente il finanziamento. 

INFORMAZIONI 

P e r informazioni rivolgersi allo sportello SUW (Sportello Unico per il Wal fare) presente presso 

Sede Telefono Giorni Orari 

Distretto di Carate Brianza 0362-826.433 Da lunedì a 
venerdì 

dalle 9.00 alle 12.00 
dal le 13.30 alle 15.50 via Masche rpa , 14 

0362-826.433 Da lunedì a 
venerdì 

dalle 9.00 alle 12.00 
dal le 13.30 alle 15.50 

Distretto di Desio 
0362-483.210 

Da lunedì a 
venerdì 

dal le 9.00 alle 12.00 
dal le 13.30 alle 15.50 via Fosco lo 24/26 0362-483.210 

Da lunedì a 
venerdì 

dal le 9.00 alle 12.00 
dal le 13.30 alle 15.50 

Distretto di Monza 
039-2384458 

Da lunedì a 
venerdì 

dal le 9.00 al le 12.00 
dal le 13.30 al le 15.50 via Boito 2 - primo piano 039-2384458 

Da lunedì a 
venerdì 

dal le 9.00 al le 12.00 
dal le 13.30 al le 15.50 

Distretto di Sereqno 0362-483.568 Da lunedì a 
venerdì 

dal le 9.00 al le 12.00 
dal le 13.30 al le 15.50 via Stefano da Seregno 102 

0362-483.568 Da lunedì a 
venerdì 

dal le 9.00 al le 12.00 
dal le 13.30 al le 15.50 

Distretto dì Vimercate 
P i a z z a Marconi 7/D 039-6358500/1 

da LUNEDI' 
a VENERDÌ' dal le 9.00 alle 12.00 

OHE 
A31UT/Y 

; DI F J ? » 

mailto:protocollo.aaqq@pec.aslmb.it


Informativa: "Codice in materia di protezione dei dati personali" Decreto Las. 196. 30.06.2003" (o 

' ' u t e n t e ) 000323 
Egr. Sig. / Gent. Sig.ra, desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di dati p 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi della legge 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza 
diritti. In particolare, per i trattamenti di dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del 
Garante per la protezione dei dati (articolo 4 del D. Lgs. 196/2003). 

Ai sensi dell'articolo 13 della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 

1. Il trattamento che intendiamo effettuare: 
a. riguarda i dati "sensibili", idonei a rilevare lo stato di salute 
b. ha finalità di rilevante interesse pubblico di cui al Decreto Legislativo 196/03 in materia di handicap e rientranti nelle 

finalità istituzionali di questa ASL 
c. sarà effettuato con le seguenti modalità: manuali e informatizzate con logiche strettamente correlate alla finalità 

stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi 
d. i dati, per la parte strettamente necessaria ai fini della redazione dell'istruttoria, saranno comunicati ad altri uffici ASL 

(Distretto Socio-Sanitario di competenza e Dipartimento ASSI Servizio Disabili), nonché in forma anonima alla 
Regione Lombardia 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio (DGR 15452/2003) e loro eventuale mancato conferimento potrebbe 
comportare la mancata prosecuzione del rapporto. 

3. Il titolare del trattamento è: Azienda Sanitaria Locale Monza e Brianza (V.le Elvezia, 2 - 20900 Monza) 

4. Il responsabile del trattamento è: Direttore del Servizio Disabili 

5. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsto dall'art. 7 e segg. del 
Decreto Lgs. 196/03. 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 

2. L'interessato ha diritto di venire a conoscenza: 
a) dell'origine dei dati personali 
b) delle finalità e modalità del trattamento 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l'integrazione dei dati 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Per l'esercizio dei diritti sopra ricordati, si fa espresso riferimento agli art. 8, 9,10 del D. Lgs. 196/2003 

Dott-ssa P' 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

N O M E DEL BENEFICIARIO 000324 
C o g n o m e N o m e 
Luogo e data di nasci ta 
C o m u n e di res idenza C A P 
Indirizzo 

DATI IDENTIFICATIVI DEL FAMILIARE RICHIEDENTE (se diverso dal beneficiario) 

Grado di parentela con il destinatario dell ' intervento 
C o g n o m e N o m e 
Luogo e data di nasci ta 
C o m u n e di res idenza C A P 
Indirizzo 

A l fine di poter fruire dei benefici previsti dal la L .R. 23/99, consapevo le del le sanzioni 
penali previste per il c a s o di dichiarazioni mendac i , così come stabilito dall'art. 76 del D .P .R . 
28.12.2000, n. 445 , il/la sottoscritto/a 

D I C H I A R A 

1. I seguent i stati, fatti, qualità personal i : 

di esse re stato r iconosciuto invalido civile al % con diagnosi di 

come 
attestato da verbale e m e s s o dal la A S L Provincia di M o n z a e Br ianza - Distretto Soc io 
Sanitar io di nella seduta del rif. pratica nr. 

oppure: 
di esse re stato r iconosciuto invalido civile al % con d iagnosi di 

come 
attestato da verbale e m e s s o dal la A S L di Distretto di 

nella seduta del rif. pratica nr 

oppure: 
di esse re stato riconosciuto invalido di : guerra • servizio • lavoro • 
con un grado di invalidità pari al % con una diagnosi di 

come attestato da 
verbale e m e s s o dal l 'Ente di nella 
seduta del rif. pratica nr 

oppure: 
- di essere stato certificato alunno disabi le con d iagnosi d i . . 

c o m e attestato d a documentaz ione rilasciata dal l 'Ente / Istituto 
con sede 

in data rif. 
pratica nr 

2. che la documentaz ione sopra richiamata è in corso di validità. 

Data Firma del richiedente 

SCASSE DI i - ' H ! A -5-
Dottssa P * 1 



PRESCRIZIONE 0003^5 
per concorrere ai contributi collegati all'acquisizione di strumenti tecnologicartfmte 

avanzati (Legge Regionale n. 23/99, art. 4 commi 4 e 5) \ ^ \ 

Si prescrive 
al/al la Signor /a 
nato/a a il 
residente a 
affetto/a da 

r iconosciuto/a disabi le ai sens i dell'art. 3 del la legge n. 104/92 s i • no • 

con una invalidità funzionale permanente di tipo: 

motorio • uditivo • visivo • del l inguaggio • 

l'ausilio denominato: 
(indicare sia l'ausilio sia gli eventuali accessori 

es. software per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento) 

Ta le ausi l io avrà la finalità d i : 
- facilitare la comunicaz ione interpersonale • 
- facilitare l 'elaborazione scritta o graf ica • 
- facilitare il controllo del l 'ambiente • 
- facilitare l 'accesso al l ' informazione e al la cultura • 
- ass is tere la riabilitazione • 

Si considera tale ausilio 

• non essenzia le • consigl iato • indispensabi le 

per migliorare: 
(specificare le modalità) 

integrazione sociale: 

integrazione lavorativa: 

integrazione scolastica: 

sviluppo autonomie: 

sollievo alla famiglia: 

riduzione carico assistenziale: 

IL DI 
SERVIO 
D o t t . s s a 

ABILITA' 
DI FURJA 6-



Inoltre il suo utilizzo è conforme al progetto sociale ed educativo individualizzato 
(allegato alla presente) in quanto: 

0003 
Altre eventuali osservaz ion i : 

Data Firma e timbro dello Specialista 

Medico (pubblico o privato) Spec ia l is ta in 
(la spec ia l izzaz ione deve esse re congruente con la disabilità) 

Il sottoscritto dr. si impegna a produrre, 
qualora richiesto dal Serv iz io Disabilità del la A S L - erogatore del contributo economico ai 
sens i del la legge regionale 23/99 art. 4 commi 4 e 5 - come anal isi di follow up, una 
relazione completa attestante l 'avvenuta verif ica di : 
o raggiungimento degli obiettivi previsti dal la presente prescr iz ione; 
o var iaz ione del la si tuazione attuale; 
o necessità di individuare ulteriori obiettivi d a raggiungere; 
o eventuale necessità di cont inuare l'utilizzo dello strumento al fine di raggiungere gli 

obiettivi in corso. 

Firma e timbro dello Specialista 



P R O G E T T O SOCIALE ED EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
(acquisizione strumenti tecnologicamente avanzati ai sensi L.R. 23/99, art. 4 commi 4 e 5) 

000327 
Anamnesi (del destinatario dell'intervento) 
C o g n o m e Nome 
Luogo e data di nasci ta 
R e s i d e n z a 
Occupaz ione : 
S e studente, indicare la c l asse frequentata: 

Dati clinico anamnestici (età di insorgenza e gravità del sintomo e situazione attuale) 

Dati sociali (descrizione situazione familiare, attività quotidiane, ecc.) 

Final i tà e Ob ie t t i v i : Definire quali aree vengono coinvolte e le modalità operative di utilizzo dello strumento stesso 
e degli eventuali accessori 

> integrazione soc ia le 

> integrazione scolast ica 

> svi luppo autonomia 

> sol l ievo al la famigl ia 

> r iduzione car ico assis tenzia le 

Durata del progetto 
Data di inizio del progetto: 
Per iodo entro il quale si pensa di real izzare gli obiettivi: 

Risultati attesi e modalità di verifica: 
A livello individuale: 



00032° 
A livello famil iare: 

Altre osservaz ion i : 

Data 

Qual i f ica 
(es. assistente soc ia le , educatore professionale, medico medic ina generale, medico special is ta, 
ps icologo, pedagogista o altri operatori di Enti Pubbl ic i o privati) 

F i rma e timbro del l 'estensore del progetto 


