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DECRETON. 13682 Del 06/11/2017

IdentificativoAtto n. 241

DIREZIONEGENERALE REDDITODI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

Oggetto

L.R. 23/99 - INTERVENTIA FAVORE DELLEPERSONEDISABILIO DELLELORO FAMIGLI
PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI
ANNO 2017

L'attosicomponedi pagine

di cui ~~ pagine di allegali

porte integrante
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LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURASOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE DELLE
PERSONE E RETIFAMILIARI

VISTI:
• l'art. 4, commi 4 e 5 della legge regionale n. 23 del 6 dicembre 1999,che

prevede l'erogazione dei contributi alla famiglia o al singolo soggetto
portatore di handicap, senzaalcun limite di età e compatibilmente con le
risorsedisponibili,per l'acquisto di strumentitecnologica mente avanzati;

• l'art. 4, commi 4 e 5 della legge regionale n. 23 del 6 dicembre 1999e per
l'erogazione dei contributi alla famiglia o al singolo soggetto portatore di
handicap, senza alcun limite di età e compatibilmente con le risorse
disponibili,per l'acquisto di strumentitecnologicamente avanzati;

• la legge regionale del 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli
interventi e dei servizialla persona in ambito sociale";

• la legge regionale del 2 febbraio 2010, n. 4 "Disposizionein favore dei
soggetti con disturbispecifici di apprendimento";

• la legge regionale del 14 dicembre 2014, n. 34 "Politiche regionali per i
minori";

• la legge regionale del 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo Il della legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità);

• la DGR5631del 26/9/2016" Determinazioniin ordine all'acquisto di ausilio
strumentitecnologicamente avanzati a favore delle persone disabilio delle
loro famiglie";

DATO ATTO che la citata delibera stabilisceche:
• le Agenziedi tutela della Salute- ATS- di cui alla legge regionale n. 23/2015

sonocompetenti dell'attuazione del provvedimento, attraverso un'azione di
stretta integrazionee collaborazione con le Aziende sociosanitarieTerritoriali
- ASST- in base alle specifiche competenze;

• le risorsesono ripartite tra le ATSsulla base della popolazione residente
come da ultima rilevazione ISTAT,tenuto conto di eventuali economie
riferiteai medesimiinterventi;

• gli interventi sono indirizzatiprioritariamente a favore delle persone o delle
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famiglie in condizione di vulnerabilità economica;
• i provvedimenti attuativi sono rinviati a successivi atti delle Direzione

Generale Reddito di Autonomia ed Inclusione Sociale, tra cui anche
l'assegnazionedelle risorsedisponibilisulbilancio regionale 2017;

RITENUTO necessariodefinire le modalità operative per la gestione dei contributi
relativi all'acquisto di ausilio strumentitecnologicamente di cui agli allegati A e B,
parti integranti e sostanzialidel presenteatto;

RICHIAMATO che:
• l'allegato A, parte integrante e sostanzialedel presente atto, definisce le

modalità operative di gestione per l'acquisizione di ausili/strumenti e la
ripartizionedelle risorseassegnatealle ATS;

• l'allegato B,parte integrante e sostanzialedel presente atto, definisce i dati
di monitoraggio e le informazioni che le ATSsono tenute a restituirealla
DirezioneGenerale Reddito di Autonomia e InclusioneSociale;

RICHIAMATO che le risorsesono destinate all'acquisizione di ausili o strumenti
tecnologicamente avanzati a favore di personedisabilio delle loro famiglie e che
sono disponibilisulcapitolo 12.05.104.12828del bilancio regionale - esercizio2017-
per un importo pari a € 2.000.000,00a cui siaggiungono le ulterioririsorsederivanti
da residui di esercizi precedenti, come da allegato A, parte integrante e
sostanzialedel presente provvedimento;

VERIFICATO come previsto dalla DGRN. X/5631/2016 che l'accertamento finale
dei residuipressole ATSha determinato una disponibilità di € 266.240,47e che le
risorsequindi complessivesono pari ad € 2.266.240,47;

RITENUTO pertanto opportuno impegnare e liquidare a favore delle ATS
€ 2.000.000,00 disponibili sul capitolo 12.05.104.12828 "Trasferimenti alle
amministrazionilocali per il sostegno del sistemadei servizie interventi a favore
delle famiglie per l'acquisto di strumenti tecnologica mente avanzati per disabili"
negli importi indicati al paragrafo 5 dell'Allegato A, colonna "E" della tabella;

VISTA la I.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro
successive modifiche ed integrazioni nonché la legge di approvazione del
bilancio regionale per l'anno in corso;

VISTA la I.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico in materia di organizzazione e
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personale",nonché i provvedimenti organizzatividella Xlegislatura;

VISTA la comunicazione del 31 ottobre 2017 della Direzione competente in
materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del
bando di cui all'allegato Galla D.G.R.n. 6642del 29maggio 2017e s.m.i.;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010(tracciabilità dei flussifinanziari)";

VERIFICATO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente
provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del
beneficiario;

VISTA la I.r. 20/2008"TestoUnico in materia di organizzazionee personale" nonché
i ProvvedimentiOrganizzatividella X Legislaturache hanno affidato l'incarico di
dirigente alla Dott.ssaMarina Matucci relativamente alle tematiche inerenti la
presentemisura;

DATO ATTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulBollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL)e sul portale istituzionaledi Regione
Lombardia- www.regione.lombardia.it-SezioneBandi;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionaledelle pubbliche amministrazionidei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni.contributi. sussidie attribuzione di
vantaggi economici a personeed enti pubblici e privati;

DECRETA

l. di approvare l'allegato A) parte integrante e sostanzialedel presente
provvedimento che definisce le indicazioni operative per il
riconoscimento di contributi per l'acquisto o per l'utilizzo di ausili o
strumenti tecnologicamente avanzati a favore delle persone disabili o
con disturbi specifici dell'apprendimento - anno 2017, nonché
l'assegnazionedelle risorsealle ATSpari a € 2.000.000,00disponibili sul
capitolo 12.05.104.12828del bilancio 2017;

2. di approvare l'allegato B) parte integrante e sostanzialedel presente
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provvedimento che definisce i dati di monitoraggio e le informazioniche
le ATS sono tenute a restituire alla Direzione Generale Reddito di
Autonomia e InclusioneSociale;

3. di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di Euro
2.000.000,00a favore delle ATS BANDO 2017 LEGGE23/99 AUSILIE
STRUMENTI(cod. 51002 ) imputato al capitolo di spesa 12.05.104.12828
dell'esercizio finanziario 2017, negli importi indicati nell'Allegato A,
paragrafo 5, colonna "E" della tabella;

4. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra
nell'ambito di applicazione degli artt. 26e 27del D.Lgs.n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione
Lombardia - www.regione.lombardia.it- SezioneBandi.

LaDirigente

MARINAMATUCCI

Atto firmato digitalmente ai sensidelle vigenti disposizioni di legge
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ALLEGATO B
Monitoraggio dei risullati- legge 23/99- bando 2017

INDICAZIONI OPERATIVE PERLA RESTITUZIONEDI DATI E INFORMAZIONI DA PARTEDELLEATS ALLA DIREZIONE
GENERALE REDDITODI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

Le graduatorie finali con i relativi allegati dovranno essere inviate, entro dieci giorni dalla loro approvazione da
parte del Direttore Generale dell' ATS.al seguente indirizzo pec:

redditodiaufonomla@pec,regiane.lombardia,if

con il relativo provvedimento di approvazione e complete del file excel. contenente i seguenti fogli di calcolo:
1.Piano di ripartizione delle risorseper aree;
2. Scheda di dettaglio dell'areo domati ca;
3. Scheda di dettaglio dell'areo mobilità;
4. Scheda di dettaglio dell'areo informatica;
5. Scheda di dettaglio dell'areo altri ausili;
6. Riepilogo complessivo numero domande e liquidazione.

Entro lo scadenza del 30 giugno 2018 dovrà essere trasmesso il file excel di cui al presente allegato aggiornato
rispetto all'evoluzione delle domande ed in relazione alle liquidazioni effettuate.
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ATS DI

ATTUAZIONE L.R.23/99 PERL'ACQUISIZIONE DI AUSILI E
STRUMENTITECNOLOGICAMENTE AVANZATI A FAVORE DELLE

PERSONEDISABILI EDELLELORO FAMIGLIE

ElENCO SCHEDE

ANNO 2017

Piano di ripartizione delle risorseper aree

I) scheda di dettaglio dell'area domotica

2) scheda di dettaglio dell'area mobilità

3) scheda di dettaglia dell'area informatica

4) scheda di dettaglio dell'area altri ausili

5) riepilogo numero domande

Responsabile
Nominativo

Tel.:
e-mail:

Referente
Nominativo

Tel.:
e-mail:

N.B.:
ImmeHere lo denominazione dell' ATS:automaticamente 11dato sarà riportato nelle
schede successive.

compilare icompi relativi al Responsabile ed al Referente
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RISORSEA DISPOSIZIONE RIPARTIZIONE RISORSE PERAPPROVAZIONE GRADUATORIE
(INSERIRE IMPORTI DELLE COLONNE D ed E DEl 'ARAGRAfO - RISORSE E

GRADUATORIE" DELL'ALLEGATO A)

RESIDUIANNI ASSEGNAZIONE AREA ALTRA AUSILI

PRECEDENTI 2017 TOTALE AREA AREA AREA INCLUSI AUSILI PER
DOMOTICA MOBILITA' INFORMATICA NON UDENTI ED

TOTALE

AUSILI ACUSTICI

. VALORI
HI!I! A B

SOMMA
ASSOLUTI D (A+B+C+Ol

%
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ATSdi o

DETTAGLIODELLEDOMANDE PRESENTATE·ANNO 2017
AREA DOMOTICA/MOBILITA'/INFORMATICA/ALTRI AUSILI

POSIZIONE IN GRADUATORIA

ETA'

VALORE ISEE

GIA' BENEFICIARIOO MENO DI A- MAI OTIENUTO CONTRIBUTO IN PRECEDENZA CON ISEEINFERIORE O
CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE UGUALE A € 20.000,00
23/99 B= BENEFICIARIO NEL PASSATO CHE PRESENTADOMANDA PER

AUSILIO/STRUMENTO DI AREA DIVERSA O SU STESSAAREA MA DECORSI 5
ANNI O IN POSSESSODI STRUMENTO CHE NECESSITADI ADEGUAMENTO
CON ISEEINFERIORE O UGUALE A € 20.000.00
C=NUQVO BENEFICIARIO CON ISEESUPERIORE A € 20.000.00 O SENZA ISEE
D= BENEFICIARIO NEL PASSATOCHE PRESENTADOMANDA PER
AUSILIO/STRUMENTO DI AREA DIVERSA O SUSTESSAAREA MA DECORSI 5
ANNI O IN POSSESSODI STRUMENTO/AUSILIO CHE NECESSITADI
ADEGUAMENTO CON ISEESUPERIOREA € 20.000,00

SESSO

TIPOLOGIA DISABILITA' INTELLETTIVA,SENSORIALE, DISTURBIDELL'APPRENDIMENTO, FISICA-
MOTORI A, ALTRO

COMUNE DI RESIDENZA

DESCRIZIONE STRUMENTO

COSTO DELLO STRUMENTO

ESITODOMANDA 1- AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO
2=NON AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO

SPESAAMMISSIBILE

MOTIVAZIONE DI NON AMMISS1BILITA'
CONTRIBUTO ASSEGNABILE

CONTRIBUTO ASSEGNATO

DATA FATTURA

DATA LIQUIDAZIONE DA COMPILARE IN SECONDA FASE

IMPORTO liQUIDATO DA COMPILARE IN SECONDA FASE

ESTREMIMANDATO PAGAMENTO DA COMPILARE IN SECONDA FASE

NOTE
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Legge regionale n. 23/99 - bando 2017 ATSDI o

n. domande n. domande n. domande n. domande contributoRIEPILOGO ricevute finanziate ammesse e
non finanziate non ammesse assegnato

AREADOMOTICA

AREAMOBILITA'

AREAINFORMATICA

AREAALTRIAUSILI(Inclusi gli ausili acustici
e per non vedenti)

TOTALE


