UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia Forlì-Cesena
Settore Servizi Socio-assistenziali
Ufficio anziani-disabili
Prot. 13274/VII-12

Savignagno sul Rubicone 30.03.2021

Contributi a disabili gravi per favorire la permanenza
nell' abitazione - art.10 LR 29/97
(scadenza domande ore 12.00 del 31.05.2021)

1- Finalità

Ai sensi dell'art. 10 L.R. 29/97, della Delibere Giunta Regionale n. 1161/2004,

n. 166/2009 e n. 249/2015 e della delibera G.U. 28 del 17.03.2021 al fine di limitare

le situazioni di dipendenza assistenziale e per favorire l’autonomia, la gestione e la
permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone in situazione di handicap
grave, sono previsti

contributi finalizzati all’acquisto di strumentazioni, ausili,

attrezzature e arredi personalizzati secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati.

2- Requisti per l'accesso al contributo

Per poter chiedere il contributo i cittadini devono essere in possesso dei seguenti
requisti:


condizione di handicap grave di cui all'art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio

1992 n. 104 la cui situazione è stata accertata dalla apposita Commissione
sanitaria presente presso l'Azienda USL di residenza.

E' importante non confondere la certificazione di cui alla legge 104/92 con la

certificazione di invalidità civile che non può essere utilizzata per l'accesso ai

contributi in argomento. Occorre, inoltre, prestare particolare attenzione al fatto che
nella certificazione di cui alla legge 104/92 sia riconosciuta la situazione di handicap

grave, vale a dire sia barrata la casella corrispondente alla descrizione di handicap
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grave di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, solo in tal caso infatti la
domanda risulta ammissibile a contributo.

 possesso di ISEE ordinario in corso di validità non superiore ad € 23.260,00
Euro

3- Spese ammissibili

Sono ammissibili le richieste di contributo relative alle spese già effettuate dal 1
gennaio 2019 al 31 luglio 2020 per l’acquisto di strumentazioni, ausili e attrezzature
comprese nelle tre categorie previste all'articolo 10 della LR 29/97 e determinazione
9026/2004, fermo restando quanto indicato al comma 2 dell'articolo 8 della
medesima LR 29/97, in base al quale le richieste di contributo non possono

riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali, fatte salve le
agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente.
Non è possibile presentare domande con preventivo di spesa.

I contributi possono riguardare:

a) Strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente
domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane.

Sono comprese in tale categoria sistemi di automazione domestica e strumentazioni

tecnologiche ed informatiche funzionali ai bisogni della persona, quali ad esempio,

automazioni e motorizzazioni per infissi interni (ad es. porte, finestre, tapparelle,
persiane…), per infissi esterni (ad es. cancelli, porte…) e per componenti (ad es.

ricevitori, attuatori, collegamenti, serrature elettriche…), strumentazioni per il
controllo ambiente (ad es. interruttori, pulsanti, telecomandi, sensori di comando…),

strumentazioni di segnalazione e controllo a distanza (ad esempio videocitofono o
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campanello d'allarme…), telefoni speciali e strumentazioni di telesoccorso,
telemedicina e teleassistenza.

n.b. Le spese sostenute per l'installazione e l'acquisto di infissi interni ed esterni

sono ammissibili unicamente se effettuate contestualmente ad interventi di
automazione funzionali alle abilità della persona.

Non sono invece ammissibili a contributo spese sostenute per interventi strutturali,
vale a dire interventi per modifiche murarie ed adeguamenti strutturali

dell'abitazione (ad esempio per installare infissi, spostare o eliminare pareti…). Per

tali interventi le domande di contributo devono essere, infatti, presentate al Comune
di residenza ai sensi della legge 13/89 prima di effettuare l'intervento.

Per i soli infissi le domande possono essere, invece, presentate al Comune di
residenza ai sensi della legge 13/89 prima di effettuare l'intervento.

b) Ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze
di fruibilità della propria abitazione.

Sono compresi in tale categoria elettrodomestici, ausili e arredi, anche generici,
purché con caratteristiche ergonomiche e tecniche funzionali alle abilità residue della
persona (ad es. complementi di arredo anche automatizzati, pensili e basi, specchio

reclinabile motorizzato o speciale, appendiabiti e piani di lavoro reclinabili o
estraibili), maniglie e corrimano, arredi con caratteristiche di fruibilità, sanitari e

accessori per il bagno (ad es. pensili e accessori particolari, water e bidet, doccia,
vasche speciali1), acquisto e installazione impianti di condizionamento e

deumidificazione, rampe mobili, ausili per la vita quotidiana (ad es. stoviglie ed
utensili particolari per la cucina, ausili per vestirsi…).
1

Non sono finanziabili vasche idromassaggio in quanto non rientrano nell'obiettivo di facilitare l'autonomia
nell'ambiente domestico
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Non sono invece ammissibili a contributo spese sostenute per interventi strutturali,

vale a dire interventi per modifiche murarie per adeguare il bagno, nonché opere
murarie e strumentazioni o ausili per il superamento delle barriere architettoniche

(quali carrozzine a cingoli, carrello cingolato, montascale, montascale mobile a cingoli
o a ruote, rampe fisse, servo scala, elevatore, piattaforma elevatrice, mini ascensore

per interni o esterni, installazione o adeguamento ascensore, transenne guida
persone), carrozzine ed infine ausili per il sollevamento (ad esempio, sollevatore
mobile manuale od elettrico, sollevatore a soffitto, sollevatore a bandiera, sollevatori
da vasca, alzavasca da bagno elettrico, imbragatura…).

c) Attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro,

studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non
consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.

Sono comprese in tale categoria attrezzature tecnologiche che consentono alla

persona con disabilità di svolgere presso la propria abitazione attività di studio,
lavoro o riabilitazione, qualora la persona si trovi in una situazione di handicap grave

che non consente di svolgere tali attività in sedi esterne, ad esempio per gravi
limitazioni della mobilità non compatibili con frequenti spostamenti, dipendenza
continuativa dall'uso di attrezzature e ausili sanitari non mobili, disagevoli condizioni
logistico e territoriali per il raggiungimento di sedi esterne.

In particolare sono compresi in tale categoria attrezzature quali Personal Computer,
periferiche e componenti standard (ad esempio, PC portatile o fisso, monitor,

joystick, mouse, trackball, scanner e stampante…), ausili per accesso al PC (ad

esempio, scudo per tastiera, tastiera con scudo, tastiera portatile con display e/o
uscita vocale, tastiera speciale ridotta o espansa, tastiera programmabile, sensore di

comando, software e hardware di accesso alternativo o a scansione, emulatore di
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mouse…), software educativi, riabilitativi o per la produttività scolastica e lavorativa,
postazioni di lavoro (tavolo da lavoro, sedia ergonomica regolabile, accessori per
ergonomia, voltapagine…), comunicatori simbolici e alfabetici se funzionali alle abilità
della persona e non riconducibili al DM 332/98, strumenti di riabilitazione non

prescrivibili, né riconducibili ad ausili compresi nel Nomenclatore Tariffario di cui al
DM 332/98. 2

4. Importo del contributo.

- 50% della spesa sostenuta su un tetto massimo di spesa ammissibile di €
14.903,00 per gli interventi di cui alla lettera a) del precedente punto 3;

- 50% della spesa sostenuta su un tetto massimo di spesa ammissibile di €
12.611,00 per gli interventi di cui alla lettera b) del precedente punto 3;

- 50% della spesa sostenuta su un tetto massimo di spesa ammissibile di €
4.586,00 per gli interventi di cui alla lettera c) del precedente punto 3.

In caso di acquisto di ausili, attrezzature, arredi o strumentazioni rientranti in più di

una delle tre categoria il tetto massimo di spesa ammissibile è di € 14.903,00-

N.B. Ai sensi della delibera regionale 1161 del 21.06.2004 non è possibile
richiedere un contributo per lo stesso tipo di attrezzatura entro il quadriennio,
fatto salvo per furto o rottura della stessa.

Non sono ammesse a contributo più attrezzature con funzioni sovrapponibili. 3
5- Risorse stanziate2

Non rientrano tra le finalità della Legge 29/97 e quindi non finanziabili le macchine fotografiche, TV , lettore CD.
Può essere finanziata la TV LED se ha funzioni di monitor computer 3
Non sono ad esempio ammesse a finanziamento cumulativamente il tablet, l'ephone e l' e-pad se le funzioni sono
sovrapponibili . In tal caso sarà ammessa a contributo l'attrezzatura che dà diritto al contributo maggiore.
Sede Amministrativa. P.zza Borghesi 9 – 47039 Savignano sul Rubicone – Sede Legale – Via Moretti 5 - Cesenatico
C.F. 90051070408- P.IVA 03584850402

UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia Forlì-Cesena
Settore Servizi Socio-assistenziali
Ufficio anziani-disabili
Le risorse stanziate per i contributi del presente avviso, unitamente a quelli previsti

per gli interventi di cui all'art. 9 della Legge 29/97 ammontano complessivamente
ad € 21.789,96

6. Modalità di finanziamento

Ai sensi della delibera G.U. n. 23 del 13.03.2019 nell'ipotesi

in cui le risorse

destinate non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno, si procederà secondo le
seguenti modalità:

- Saranno finanziate dapprima le domande relative alle spese sostenute nell'anno
2019 e successivamente quelle relative alle spese sostenute nell'anno 2020, previa

formulazione di graduatoria per singolo anno di riferimento (2019 e 2020) sulla base
del minor valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE cd
ordinario) del nucleo familiare del richiedente, ai sensi della DGR 1161/20004
 Le domande

non soddisfatte per carenza di risorse economiche saranno

inserite nella graduatoria anno 2021;

7 Istruttoria e termini del procedimento
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 – comma 3 – della Legge n. 241/1990 e
successive modificazioni, si comunica che il citato

termine di scadenza per la

presentazione della domanda (31 maggio 2021) costituisce, a tutti gli effetti, data di
avvio del procedimento. Si informa inoltre che:

- L'amministrazione competente allo svolgimento delle procedure inerenti il
presente bando è l’Unione Rubicone e Mare – Settore Servizi Socio Assistenziali;
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 Responsabile del procedimento è Dott.ssa Maria Bagnoli–ufficio amministrativo
area disabili anziani- tel. 0541/809675- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 13.30- e-mail: mariapia.bagnoli@unionerubiconemare.it;

- il procedimento di cui trattasi si concluderà entro il 31 luglio 2021, fatta salva la
facoltà di differire il termine conclusivo, come previsto dalla normativa vigente in
materia, L.241/90.

- gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Settore Servizi Socio
assistenziali- Ufficio area anziani-disabili

Ai sensi della Legge 241/90, L'Ufficio amministrativo area anziani-disabili valuterà le
richieste di contributo esaminando sia la documentazione presentata, sia eventuale
altra documentazione già presente agli atti dell’Ufficio area disabili

In caso di insufficienza nella documentazione presentata, l’Ufficio provvederà a
sospendere l’istruttoria di valutazione per richiedere le necessarie integrazioni.

L'esclusione dal contributo verrà comunicato per iscritto. Entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione di esclusione è possibile presentare motivazioni od
osservazioni per iscritto al Responsabile del Settore Servizi Socio Assistenziali.

8 -Informazioni e modalità di presentazione domanda-

Le informazioni relative al presente avviso e l'assistenza alla compilazione della
domanda, potrà avvenire telefonicamente, contattando il

Centro Adattamento

dell’Ambiente Domestico (CAAD) nelle seguente giornate e orari:
 martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - cell. 338 1047452

 1° e 3° mercoledì del mese dalle ore 14.30 alle ore 16.30 - cell. 338 1047452
 2° e 4° giovedì del mese dalle 14.30 alle ore 16.30 - cell. 338 10474 52
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Nelle altre giornate e orari può essere lasciato un messaggio nella segreteria
telefonica al n. 0547 352789, indicando nome, cognome e n. telefono e sarete
ricontattati dall’operatore non appena possibile

oppure può essere inviata una e- mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
caadcesena.ce@auslromagna.it

La domanda, redatta su apposito modulo reperibile dal sito dell'Unione Rubicone e
Mare e dai siti internet dei Comuni di residenza o presso gli URP o gli sportelli sociali

del Comune di residenza deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del
31 maggio 2021 secondo le seguenti modalità:

 preferibilmente tramite e-mail o pec al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.unionerubiconemare.it

per consegna a mano, all’Ufficio Protocollo dell’Unione, per tramite degli URP e/o
Ufficio Protocollo dei Comuni di residenza negli orari di apertura

 con lettera Raccomandata Ufficio servizi sociali- area anziani-disabili
dell'Unione Rubicone e Mare - P.zza Borghesi n.9 - 47039 - Savignano sul
Rubicone (FC). In tal caso fa fede la data del timbro postale.
Modulistica da allegare alla domanda.
- copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 della legge 5 febbraio 1992
n. 104 in merito alla gravità dell'handicap, rilasciata dalle competenti Commissioni
mediche, così come previsto dall'art. 4 della medesima legge 104/92;
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- copia della documentazione della spesa già effettuata (fattura o ricevuta fiscale)
per l'acquisto delle attrezzature, strumentazioni o ausili per i quali si richiede il
contributo;


copia della eventuale documentazione sulle caratteristiche tecniche e

commerciali dell’ausilio, attrezzatura o arredo per il quale si richiede il contributo,
nonché una breve relazione del tecnico e/o dello specialista eventualmente
interpellato in merito alla coerenza tra la soluzione tecnica proposta e la

situazione di handicap e/o le limitazioni di attività della persona. In assenza di
tale relazione è necessario allegare alla domanda la spiegazione dell’utilizzo
dell’attrezzatura in relazione alla specifica situazione di handicap.

9- Controlli
Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di concessione del

beneficio, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite ed effettuati controlli presso gli istituti di credito o altri

intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari
finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare (D. lgs 159/13 e successive
modificazioni ed integrazioni).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, nell'ambito

dei controlli, l'ente erogatore provvederà ad assumere i provvedimenti di competenza
ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi.

Ai sensi del dispositivo dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del Regolamento

per la definizione dei criteri per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà approvato con delibera C.U. n. 25 del 09.11.2015,

l'Unione Rubicone e Mare, procederà, avvalendosi della Guardia di Finanza ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
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sostitutive prodotte in occasione del presente bando. Qualora dal controllo di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione e dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

10. Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03 e Regolamento Europeo
n.679/2016

I dati personali comunicati nell'istanza di partecipazione e nella documentazione ad
essa allegata sono necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al
presente bando.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini
dell’espletamento delle procedure richieste.

Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi
potrà comportare l'impossibilità di accedere ai contributi.

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art.15 del
citato Regolamento Europeo mediante apposita istanza indirizzata al Settore Servizi
Socio Assistenziali dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è
l'Unione Rubicone e Mare con sede legale in Cesenatico P.zza Moretti.n.5

Il Responsabile dei Servizi Sociali
F.to Dott. Giovanni Esposito
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