
 
 

Contributi Regionali per favorire l'autonomia e la mobilità 
di disabili gravi  

Descrizione 
  

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, la legge 
regionale n. 29/97 prevede la possibilità di contributi finalizzati all’acquisto di Strumentazioni 
tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività 
quotidiane;  Ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di 
fruibilità della propria abitazione; 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 
Possono inoltre essere richiesti contributi regionali anche per l'acquisto o la modifica di veicoli da 
utilizzarsi per il trasporto dei medesimi  invalidi 
 

Modalità di 
accesso 
 

Il contributo può essere richiesto solo per spese già effettuate e documentate mediante 
presentazione di apposita domanda presso gli sportelli ASP Circondario imolese previo colloquio con 
l'operatore incaricato Il Servizio procederà all'istruttoria delle richieste verificandone  
l’ammissibilità sulla base dei criteri indicati nei punti precedenti e formulerà la graduatoria delle  
domande ammissibili avendo a riferimento il valore dell’Indicatore della Situazione Economica  
Equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare della persona con disabilità e all’anno di acquisto  
dell’attrezzatura. Il contributo riconosciuto può arrivare al 50% della spesa effettivamente sostenuta 
ma nel rispetto al tetto massimo di spesa ammissibile, così come definito dal livello regionale, per 
ogni categoria di attrezzature finanziabili 
 

 
Requisiti 
 
 

Possono chiedere i contributi i cittadini nella situazione 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, o chi ne esercita la potestà, la tutela o  
l’amministrazione di sostegno.  
Ulteriore requisito di accesso ai contributi è un valore dell’Indicatore della Situazione Economica  
Equivalente (ISEE), riferito al nucleo familiare della persona con disabilità e all’anno di acquisto  
dell’attrezzatura, non superiore a 23.260 Euro calcolato secondo quanto previsto dal D.lgs.31  
marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni 
 

Documenti 
da presentare 
 

 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;  

 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 

 

Altre notizie 
 

Le domande per accedere a questi contributi regionali possono essere presentate entro il 1 marzo di 
ogni anno  

Dove rivolgersi Agli sportelli sociali dell'Asp Circondario Imolese: 
-Sportello Sociale Imola dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 e martedì 15-17.45 
-Sportello Sociale Castel San Pietro dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 e martedì 15-17.45 
-Sportello Sociale Medicina lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8.30 – 12.30 e martedì 15-17.45  

Indirizzo e 
Telefono 

Operatore di Riferimento: Roberto Brusa Tel. 051/6973900  (Centralino sede di Medicina) 

Normativa di  
riferimento  

L. R. n. 29/97  art 9 e art 10   

Aggiornamento 
scheda (data di 
redazione) 

01/01/2018 Elaborazione a cura dello sportello Sociale ASP di Imola 

    

 


