ALLEGATO A

AVVISO
Per l’ottenimento di un contributo per l’acquisto di ausili o strumenti
tecnologicamente avanzati a favore delle persone con disabilità o delle loro famiglie
- ex L.R. 23/99 - Anno 2017.
Con D.d.s. n. 13682 del 06/11/2017 “L.r. 23/99 – Interventi a favore delle persone disabili
o delle loro famiglie per l’acquisizione di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati –
Anno 2017”, Regione Lombardia ha stanziato i fondi e approvato le modalità operative per
l’erogazione dei contributi finalizzati all’acquisizione di strumenti tecnologicamente
avanzati, a favore delle persone con disabilità e/o con disturbi specifici di apprendimento,
per l’anno 2017.
Le risorse a disposizione per l’ATS Bergamo sono pari a €. 250.958,20.
OBIETTIVI
- favorire l’autonomia della persona, con particolare riferimento al miglioramento
dell’ambiente domestico;
- sviluppare le potenzialità della persona in relazione alle sue possibilità di
integrazione sociale e lavorativa;
- compensare le diverse limitazioni funzionali, siano esse motorie, visive, uditive,
intellettive, del linguaggio, nonché relative all’apprendimento;
- offrire sollievo alla famiglia riducendone il carico assistenziale.
La Regione Lombardia ha individuato quale criterio fondamentale per l’erogazione del
contributo la coerenza dell’acquisto dell’ausilio/strumento con gli obiettivi sopra esposti.
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA
Possono presentare domanda:
- tutte le persone con disabilità che vivono da sole o in famiglia indipendentemente
dall’età, compatibilmente con le risorse disponibili;
- le famiglie con figli con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) di cui alla l.r. 2
febbraio 2010, n° 4 “Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di
apprendimento” (art. 4 comma 2).
Le persone con disabilità che hanno usufruito precedentemente dei benefici previsti dalla
l.r. 23/99, possono presentare una nuova domanda per un’area diversa (vedasi punto
AREE DI INTERVENTO) da quella per la quale in precedenza hanno ottenuto il contributo.
Le persone con disabilità che hanno usufruito precedentemente dei benefici previsti dalla
l.r. 23/99 possono presentare una nuova domanda per la stessa area (vedasi punto AREE
DI INTERVENTO) solo dopo 5 anni. Si precisa che i cinque anni decorrono dalla data di
presentazione della domanda.
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Viene
fatta
eccezione
per
le
richieste
di
adeguamento/potenziamento
dell’ausilio/strumento determinate da una delle due seguenti condizioni:
1. variazioni delle abilità della persona, debitamente comprovate;
2. necessità di sostituzione di un ausilio/strumento già in dotazione non più
funzionante, debitamente comprovata.
Le famiglie con figli con Disturbi Specifici di Apprendimento che hanno usufruito
precedentemente di tali benefici, possono presentare una nuova domanda, nel caso in cui
non siano decorsi 5 anni dalla data di presentazione della domanda che ha dato luogo
all’ottenimento del precedente beneficio, solo per l’adeguamento/potenziamento del
software specifico utilizzato, debitamente comprovato.
STRUMENTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO
Sono ammissibili al finanziamento:
- strumenti acquistati o acquisiti temporaneamente in regime di noleggio, affitto,
leasing o abbonamento (quindi utilizzati con titolo diverso dalla proprietà);
- 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…);
Con ausilio si intende la definizione prevista dallo Standard internazionale EN ISO 9999
“Qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico, di produzione
specializzata o di comune commercio, destinato a prevenire, compensare, alleviare una
menomazione o una disabilità”.
AREE DI INTERVENTO
Le Aree di intervento sono:
1. Area Domotica: tecnologie finalizzate a rendere maggiormente fruibile e sicuro
l’ambiente di vita della persona disabile e a ridurre il carico assistenziale di chi se
ne prende cura;
2. Area Mobilità: adattamento dell’autoveicolo (di proprietà o in comodato d’uso sia del
familiare che del disabile) al fine di garantire il trasporto della persona nei luoghi di
lavoro o di socializzazione. Per quanto riguarda esclusivamente le persone che
beneficiano dei contributi di cui all’art. 27 L.104/92, gli stessi possono ottenere il
contributo regionale purchè la somma complessiva derivante dal cumulo dei due
contributi (art. 27 della L.104/92 e art. 4 L.23/99) non superi il 70% del costo
complessivo dell’ausilio/strumento stesso;
3. Area Informatica: personal computer o tablet solo se collegati ad applicativi
necessari a compensare la disabilità o le difficoltà specifiche di apprendimento
(DSA). Gli applicativi potranno essere acquisiti o recuperati gratuitamente.
4. Area Altri Ausili:
- Strumenti/ausili non riconducibili al Nomenclatore Tariffario;
- Strumenti/ausili riconducibili al Nomenclatore Tariffario, ovvero quegli
strumenti/ausili ad alto contenuto tecnologico, per i quali è riconosciuto un
contributo sanitario. Il finanziamento totale (somma dei contributi) non potrà
essere superiore al 70% del costo complessivo dell’ausilio.
Rientrano inoltre:
- ausili per non udenti non ricompresi nel Nomenclatore Tariffario, quali, ad
esempio, vibratori, sistemi FM o IR limitatamente ai minori in età prescolare,
nonché il secondo processore, non a scatola, prioritariamente per minori;
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- protesi acustiche, limitatamente alle persone affette da sordità pari o superiore a
65 decibel medi (500-1000-2000 Hz) nell’orecchio migliore e ai minori con sordità
pari a 50 decibel medi (500-1000-2000 Hz) nell’orecchio migliore.

STRUMENTI NON AMMESSI AL FINANZIAMENTO
Sono escluse le richieste di contributo che riguardano:
- sussidi didattici che possono essere ottenuti grazie alle vigenti disposizioni
concernenti il diritto allo studio;
- provvidenze di cui alla L.13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e successive
modifiche ed integrazioni;
- strumenti/ausili 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;
- strumenti/ausili ottenibili attraverso altre forme di contribuzione, in quanto la
persona disabile e/o la sua famiglia, possono usufruirne in ragione della loro
situazione (quali ad es. studente universitario, beneficiario di polizze assicurative
specifiche, etc..);
- ausili che rientrano nel Nomenclatore Tariffario delle protesi (D.M. 332/99-Ministero
della Sanità ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni);
- apparecchi o impianti di climatizzazione/condizionamento;
- fotocamere, videocamere analogiche e digitali;
- telefoni mobili, palmari, impianti di navigazione satellitare, HI-FI, lettori DVD,
televisori, etc…;
- personal computer, da tavolo o portatile, hardware e software di base, fatta
eccezione per quanto sopra riportato nell’Area Informatica.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al contributo deve essere presentata utilizzando lo Schema
tipo allegato (Allegato 1).
La domanda può essere presentata per un solo strumento/ausilio a persona,
acquistato dal 01/01/2015 al 28/02/2018.
La domanda di contributo dovrà pervenire al Protocollo Generale dell’ATS, nel periodo dal
15 dicembre 2017 e fino alle ore 16 del 28 febbraio 2018
al seguente indirizzo:
ATS di Bergamo - Via Gallicciolli, 4 - 24121 Bergamo
La domanda potrà essere consegnata manualmente (orario protocollo generale dalle 8.30
alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00 da lunedì a venerdì) o spedita per posta raccomandata
o inviata tramite e-mail, esclusivamente attraverso una casella di posta elettronica
certificata (PEC), all’indirizzo protocollo@pec.ats-bg.it. Non saranno accettate le domande
pervenute oltre il termine fissato e non farà fede il timbro postale.
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente
vigente di € 16,00 ai sensi del DPR 642/1972.
In caso di invio tramite Pec, il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà
riportare nell’apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo
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utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone
l’originale per eventuali controlli dell’amministrazione.
La sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere
effettuata, oltre che con firma autografa, anche con firma digitale o firma elettronica
qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta
Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata
attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a
quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3,
lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da
Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).
L’ATS, dopo aver verificato la corretta conclusione della presentazione della domanda di
adesione, invierà una mail a ciascun richiedente con la quale si chiederà una valutazione
del bando, attraverso la compilazione di un breve questionario.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 attestazione ISEE, ordinario o socio-sanitario, in corso di validità, o la DSU, ai sensi del
DPCM 159/2013; in quest’ultimo caso l’ISEE dovrà essere presentato all’ATS entro e
non oltre il 31.03.2018;
 fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità della persona con
disabilità e del richiedente, se diverso;
 progetto individualizzato, condiviso con il beneficiario, redatto dal medico specialista
(pubblico o privato) eventualmente in collaborazione con altri operatori ATS/ASST
(facsimile Allegato 2);
 copia del verbale di invalidità e/o del verbale di accertamento dell’alunno disabile
(DPCM 185/2006) o certificazione di alunno disabile dello specialista se rilasciato
prima del 2006 e/o certificazione di DSA redatta ai sensi della L. 170/2010;
 copia, se disponibile, del verbale di accertamento dell’handicap ai sensi della legge
104/92;
 copia della fattura o della ricevuta fiscale o, in caso di acquisto tramite rateizzazione,
copia del contratto di finanziamento dell’ausilio/strumento, comprensivi delle specifiche
tecniche e dei costi degli strumenti/ausili con data non antecedente al 01/01/2015;
 per la richiesta di finanziamento di protesi acustiche copia dell’esame audiometrico con
data antecedente all’acquisto dell’ausilio;
 per gli ausili riconducibili al Nomenclatore Tariffario copia del modello 03 autorizzato
dall’Ufficio protesi se cartaceo oppure copia della prescrizione effettuata on line
direttamente dal medico proscrittore. In entrambi i casi deve essere indicata la quota
posta a carico del cittadino e presentata copia della relativa fattura di acquisto;
 dichiarazione, da parte di un medico specialista, delle eventuali variazioni delle abilità
della persona con disabilità che comportano l’adeguamento/potenziamento
dell’ausilio/strumento (per richieste di contributo relative alla medesima Area, prima dei
5 anni);
 dichiarazione, da parte di un tecnico specializzato, relativa all’eventuale necessità di
sostituire l’ausilio/strumento in quanto non più funzionante (per richieste di contributo
relative alla medesima Area, prima dei 5 anni).
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FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’ATS redige, tramite Nucleo di Valutazione, e successivamente approva la graduatoria.
La graduatoria sarà suddivisa per Aree di intervento (Area Domotica, Area Mobilità, Area
Informatica, Area Altri Ausili).
Priorità per la formulazione della graduatoria e relativo punteggio:
1. persone che per la prima volta presentano domanda di contributo con ISEE
(ordinario o socio-sanitario) uguale o inferiore ad € 20.000,00; punti 100
2. persone che presentano la domanda su un’area diversa rispetto a quella per la
quale hanno presentato domanda e ottenuto il finanziamento, persone che
necessitano di adeguamento/potenziamento dello strumento/ausilio già precedentemente finanziato ex L.R. 23/99 nonché persone che presentano domanda sulla
stessa area dopo 5 anni dall’ottenimento del beneficio, con ISEE (ordinario o sociosanitario) uguale o inferiore a € 20.000,00. Rientrano in questa categoria le persone
che hanno presentato domanda nel bando precedente, ma non hanno ricevuto il
contributo (perché non in possesso dei requisiti richiesti) oppure hanno ricevuto un
finanziamento parziale per esaurimento del budget di area. Costoro potranno
presentare una nuova domanda, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente
Avviso, sempre con ISEE (ordinario o socio-sanitario) uguale o inferiore a €
20.000,00; punti 80
3. persone che per la prima volta presentano domanda di contributo con ISEE
(ordinario o socio-sanitario) superiore ad € 20.000,00; punti 60
4. persone che presentano domanda su un’area diversa rispetto a quella per la quale
hanno presentato domanda e ottenuto il finanziamento, persone che necessitano di
adeguamento/potenziamento dello strumento/ausilio già precedentemente
finanziato ex L.R, 23/99 nonché persone che presentano domanda sulla stessa
area dopo 5 anni dall’ottenimento del beneficio, con ISEE (ordinario o sociosanitario) superiore a € 20.000,00. Rientrano in questa categoria le persone che
hanno presentato domanda nel bando precedente, ma non hanno ricevuto il
contributo (perché non in possesso dei requisiti richiesti) oppure hanno ricevuto un
finanziamento parziale per esaurimento del budget di area. Costoro potranno
presentare una nuova domanda, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente
Avviso, sempre con ISEE (ordinario o socio-sanitario) superiore a € 20.000,00;
punti 40.
L’ATS di Bergamo ha individuato i seguenti criteri aggiuntivi per la graduazione del
punteggio:
-

Grado di miglioramento garantito dall’ausilio/strumento nel contribuire
all’autonomia personale, con particolare riferimento al miglioramento dell’ambiente
domestico; punti da 1 a 3
Grado di miglioramento garantito dall’ausilio/strumento nel contribuire a sviluppare
le potenzialità della persona in relazione alle sue possibilità di integrazione sociale
e lavorativa; punti da 1 a 3
Grado di miglioramento garantito dall’ausilio/strumento nel contribuire a
compensare le diverse limitazioni funzionali, siano esse motorie, visive, uditive,
intellettive, del linguaggio, nonché relative all’apprendimento; punti da 1 a 3
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L’attribuzione del punteggio relativo ai criteri sopracitati, verrà determinata sulla scorta
della documentazione presentata con particolare riguardo al progetto individualizzato,
condiviso con il beneficiario, redatto dal medico specialista (pubblico o privato)
eventualmente in collaborazione con altri operatori ATS/ASST, e alle connessioni
rinvenibili nel progetto medesimo fra disabilità e potenzialità dell’ ausilio.
Si precisa che per la definizione delle graduatorie è necessario acquisire l’ISEE in corso di
validità e che a parità di punteggio è ammessa al finanziamento la domanda della persona
con ISEE più basso.
Coloro che non allegano l’ISEE sono ammessi alla valutazione, ma vengono considerati
alla stregua di coloro che hanno ISEE superiore a € 20.000,00.
L’ATS approverà le graduatorie dei soggetti ammessi a finanziamento entro 60 giorni dal
termine stabilito per la presentazione delle domande. A seguito di approvazione delle
graduatorie l’ATS comunicherà a tutti coloro che hanno presentato domanda gli esiti, con
l’invito a compilare un questionario di valutazione del bando.
Entro 45 giorni dalla data di approvazione delle graduatorie l’ATS erogherà i contributi
dovuti.
RISORSE
Le risorse assegnate sono ripartite tra le diverse aree in misura proporzionale all’importo
dei contributi delle domande ammissibili, tranne per l’area informatica cui è destinato non
più del 10% del finanziamento complessivo. Nel caso in cui l’importo legato ai contributi
delle domande ammissibili dell’area informatica sia inferiore al 10%, le risorse sono
destinate al finanziamento delle altre aree in modo proporzionale.
I contributi sono assegnati nella misura del 70% del costo complessivo dello
strumento/ausilio, e comunque secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo
“Limiti di spesa ammissibile” procedendo dall’inizio della graduatoria fino all’esaurimento
delle risorse disponibili.
LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE
Le domande vengono accolte e successivamente valutate solo se prevedono una spesa
pari o superiore a € 300,00.
Il tetto massimo di spesa ammissibile è di € 16.000,00.
I contributi, se dovuti, sono concessi nella misura del 70% della spesa ammissibile
con le seguenti precisazioni:
- adattamento dell’autoveicolo, compresi i beneficiari dell’art. 27 della legge 104/92,
contributo massimo erogabile € 5.000,00;
- protesi acustiche riconducibili: contributo massimo erogabile € 2.000,00;
- personal computer da tavolo o tablet comprensivi di software specifici, contributo
massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, € 400,00;
- personal computer portatile comprensivo di software specifici, contributo massimo
erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, € 600,00.
In caso di richieste di personal computer, nella documentazione d’acquisto dovranno
essere indicati separatamente i costi di acquisto dell’hardware e del software. Nel caso in
cui si disponga già del software specifico, perché recuperato gratuitamente, dovrà essere
autocertificato nella domanda.
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Per eventuali informazioni è possibile chiamare i seguenti numeri:
035/385379,
035/385242, 035/385374, orario di ufficio: 9.00 - 12.00 e 14.00 - 16.00, da lunedì a
venerdì.

Si comunica che tutta la documentazione sarà disponibile all’indirizzo www.ats-bg.it
Allegato 1 Domanda
Allegato 2 facsimile Progetto Individualizzato
Allegato 3 Informativa sul trattamento dei dati personali
Allegato 4 Informativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
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ALLEGATO 1
All’ATS di Bergamo
via Gallicciolli, 4
24121 Bergamo

Marca da bollo *

protocollo@pec.ats-bg.it

OGGETTO: DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO O
UTILIZZO DI AUSILI/STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI DA PARTE DI PERSONE
DISABILI O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO - ANNO 2017.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)
Dati identificativi della persona disabile o con disturbi specifici dell’apprendimento
Cognome
Nome
Data e luogo di nascita
Codice fiscale
Comune di residenza
Indirizzo
Professione
Telefono fisso

Cellulare

Indirizzo di posta elettronica - obbligatorio
Documento di identità in corso di validità (carta di identità o documento
equipollente ai sensi dell’art. 35 c. 2 del D.P.R. 445/2000)

Numero ____________________________ rilasciato da_________________________

* In caso di invio tramite Pec, si dovrà riportare il numero identificativo (seriale) della marca da bollo
utilizzata. Il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa, conservandone l’originale per
eventuali controlli dell’amministrazione.
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Dati identificativi nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente dalla
persona disabile
Cognome
Nome
Data e luogo di nascita
Codice fiscale
Comune di residenza
Indirizzo
Professione
Telefono fisso

Cellulare

Indirizzo di posta elettronica - obbligatorio
Documento di identità in corso di validità (carta di identità o documento
equipollente ai sensi dell’art. 35 c. 2 del D.P.R. 445/2000)

Numero ____________________________ rilasciato da_________________________

CHIEDE DI POTER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO PER
(barrare una sola scelta e compilare laddove richiesto)

1.

□ area domotica

2. □ area mobilità
3. □ area informatica
4. □ altri ausili, tra cui ausili per non udenti e le protesi acustiche
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per il finanziamento del seguente ausilio/strumento:

_________________________________________________________________

Le domande vengono valutate solo se prevedono una spesa pari o superiore a €
300,00. Il tetto massimo di spesa ammissibile è di € 16.000,00. Il contributo, se
dovuto, è riconosciuto nella misura del 70% della spesa ammissibile entro i
seguenti limiti:
- personal computer da tavolo o tablet comprensivi di software specifici,
contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le
periferiche, € 400,00;
- personal computer portatile comprensivo di software specifici, contributo
massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche,
€ 600,00;
- protesi acustiche riconducibili: contributo massimo erogabile € 2.000,00;
- adattamento dell’autoveicolo, compresi i beneficiari dell’art. 27 della
legge 104/92, contributo massimo erogabile € 5.000,00.
SEZIONE 1
DICHIARA
(barrare una sola scelta e compilare laddove richiesto)
1a. □ di non aver mai presentato domanda di contributo per l’acquisto di
strumenti tecnologicamente avanzati ai sensi della l.r. 23/99;
1b. □ di aver ottenuto il contributo per l’acquisto di strumenti tecnologicamente
avanzati ai sensi della l.r. 23/99 nell’anno___________per l’acquisto di__________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1c. □ di aver fatto domanda, ma di non aver ricevuto il contributo in quanto:
□ domanda non ammissibile per mancanza dei requisiti, oppure
□ domanda non finanziabile per esaurimento delle risorse
SEZIONE 2
DICHIARA
Solo se si è selezionata la scelta 1b, barrare una o più delle seguenti opzioni,
altrimenti procedere con la sezione 3.
1b1. □ vi è stato un aggravio nelle abilità della persona;
1b2. □ è emersa la necessità di sostituire l’ausilio/strumento in quanto non
più funzionante;
1b3. □ nessuna delle precedenti casistiche.
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SEZIONE 3
DICHIARA
(barrare una sola scelta)
2a. □ di possedere un ISEE ordinario o socio-sanitario in corso di validità, o
una DSU, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 inferiore o uguale a €
20.000,00 ;
2b. □ di possedere un ISEE ordinario o socio-sanitario in corso di validità, o
una DSU, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 superiore a € 20.000,00.
SEZIONE 4
DICHIARA
3. □ (solo per Area Informatica) di disporre già del software specifico in
quanto (indicare la tipologia e la modalità di acquisizione):____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. □ di accettare la quota di compartecipazione al costo della
quota ammissibile dello strumento/ausilio richiesto;
5. □ di essere intestatario o cointestatario del seguente conto sul quale
sarà liquidato il contributo richiesto, laddove riconosciuto:
CAB
Numero
di
conto
Sigla
Num
C
ABI
corrente
intern
eri di
i
azion
contr
n
ale

ollo

Nome e cognome dell’intestatario/intestatari del conto:________________________________
_____________________________________________________________________________

6. □ di essere a conoscenza che sono escluse dal presente Bando le
richieste di contributo che riguardano altre fonti di erogazione di
benefici, così come declinato nell’Avviso alla voce “Strumenti non
ammessi al finanziamento”;
7. □ di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni
mendaci, si è soggetti alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia, secondo quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente
conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del
citato D.P.R. n° 445/2000;
8. □ di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 ai sensi
del D.P.R. 642/1972.
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A TALE SCOPO ALLEGA:
□ attestazione ISEE ordinario o socio-sanitario in corso di validità, o la DSU, ai sensi

del DPCM 159/2013 (in quest’ultimo caso l’ISEE dovrà essere presentato all’ATS
entro e non oltre il 31.03.2018);
□ fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità della
persona disabile e del richiedente se diverso;
□ progetto individualizzato, condiviso con il beneficiario, redatto dal medico
specialista (pubblico o privato) eventualmente in collaborazione con altri
operatori ATS/ASST (facsimile Allegato 2);
□ copia del verbale di invalidità;
□ copia del verbale di accertamento dell’alunno disabile (DPCM n. 185/2006) o
della certificazione di alunno disabile dello specialista se rilasciato prima del
2006;
□ copia della certificazione di DSA redatta ai sensi della L. 170/2010 – art 3,
rilasciata dai servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza pubblici o
privati accreditati (UONPIA), o dai servizi di riabilitazione dell’età evolutiva privati
accreditati o dalle èquipe private di professionisti autorizzati dalle ATS della
Lombardia a effettuare la prima certificazione diagnostica di DSA valida ai fini
scolastici;
□ copia, se disponibile, del verbale di accertamento dell’handicap ai sensi della L.
104/92;
□ copia della fattura o della ricevuta fiscale o, in caso di acquisto tramite
rateizzazione copia del contratto di finanziamento, dell’ausilio/strumento
comprensivi delle specifiche tecniche e dei costi degli strumenti/ausili con data
non antecedente al 1/1/2015;
□ per la richiesta di finanziamento di protesi acustiche copia dell’esame
audiometrico con data antecedente all’acquisto dell’ausilio/strumento ed il
certificato dello specialsita che attesti (in decibel) il grado di sordità;
□ per gli ausili riconducibili al Nomenclatore Tariffario copia del modello 03
autorizzato dall’Ufficio protesi se cartaceo oppure copia della prescrizione
effettuata on line direttamente dal medico proscrittore. In entrambi i casi
deve essere indicata la quota posta a carico del cittadino e presentata copia
della relativa fattura di acquisto;
□ dichiarazione, da parte di un medico specialista, delle eventuali variazioni delle
abilità della persona con disabilità che comportano l’adeguamento o
potenziamento dell’ausilio/strumento (per richieste di contributo relative alla
medesima Area, prima dei 5 anni);
□ dichiarazione, da parte di un tecnico specializzato, relativa all’eventuale necessità
di sostituire l’ausilio/strumento in quanto non più funzionante (per richieste di
contributo relative alla medesima Area, prima dei 5 anni);
□ eventuali altri documenti (specificare):
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Luogo
e Data ___________________________________________________________________
Firma ___________________________________________________________________________
□ Firma della persona con disabilità
□ Firma di colui che presenta la domanda se diverso dalla persona con disabilità
(barrare la scelta effettuata)
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ALLEGATO 2

PROGETTO INDIVIDUALIZZATO
(DA PREDISPORRE A CURA DEL MEDICO SPECIALISTA PUBBLICO O PRIVATO)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________

specialista in _____________________________________________________________
ente di appartenenza ______________________________________________________
recapito telefonico e fax ____________________________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________
indirizzo - cap – comune ___________________________________________________

Valutata la situazione complessiva e considerati i dati clinico-anamnestici

del/lla Sig./ra COGNOME ____________________________NOME _______________________
nato/a a ________________________il ______________residente a ______________________
con diagnosi di:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Ritiene appropriato e confacente al quadro evidenziato l’utilizzo:

DEL SEGUENTE AUSILIO/STRUMENTO: ___________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:_________________________________________________________

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1

CON I SEGUENTI OBIETTIVI: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

IL MEDICO SPECIALISTA
(FIRMA E TIMBRO)
DATA ___________________
________________________________

2

ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
( da firmare e allegare alla Domanda)
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di
tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la
riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall’art. 11. Ai sensi
dell’art. 13 del decreto ed in relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della
partecipazione al Bando in oggetto, si forniscono inoltre le informazioni che seguono.
Finalità del trattamento dati
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. Tutti i dati personali
che verranno in possesso dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo saranno trattati
esclusivamente per le finalità previste dal bando.
Modalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei
a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.
Comunicazione dei dati
I dati potranno essere elaborati, comunicati e diffusi dall’ATS per l’esecuzione delle attività e
delle funzioni di loro competenza così come esplicitati nel bando.
Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del D.
Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura la possibilità di ottenere in qualsiasi momento:
- la conferma dell’esistenza di dati personali che li possano riguardare, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento, nonché la
possibilità di verificarne l’esattezza;
- l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in
forma anonima od opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi o giustificati motivi;
- l’attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
Le istanze andranno rivolte all’ATS di Bergamo protocollo@pec.ats-bg.it
Titolare del trattamento dati
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è: Agenzia di Tutela
della Salute, Via Gallicciolli, 4 - 24121 Bergamo.
Il Responsabile del trattamento interno per l’ATS di Bergamo è il Direttore del Dipartimento
PIPSS.
LETTA ATTENTAMENTE L’INFORMATIVA DICHIARA
 di aver ricevuto e letto la presente informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003;
 di prestare il proprio consenso affinché i propri dati vengano comunicati per le finalità di
carattere amministrativo al fine di acquisire informazioni e dichiarazioni necessari per la
fruizione del servizi.
Luogo e data: ______________________
 Firma della persona disabile
 Firma di colui che presenta domanda se diverso dalla persona disabile
(barrare scelta effettuata)
____________________________________________________________________________

ALLEGATO 4

INFORMATIVA SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Informativa ai sensi della legge 241/1990
Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche
su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle
informazioni elaborate da ATS. L’interessato può accedere ai dati in possesso
dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare
domanda verbale o scritta agli uffici competenti:
ATS di Bergamo
Dipartimento PIPSS
Via Gallicciolli, 4 – 24121 Bergamo
Tel. 035/385242

protocollo@pec.ats-bg.it
protocollo@ats-bg.it
Orario protocollo generale dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00 da lunedì a venerdì.
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il
rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li
determina come segue:
- a copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate.
Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo
esplicito.
Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o
uguali a 0,50.

