DECRETO N. 348

Del 15/01/2019

Identificativo Atto n. 9

DIREZIONE GENERALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI
OPPORTUNITA'
Oggetto

INTEGRAZIONI E SPECIFICHE ALL’AVVISO DI CUI AL DECRETO N. 19023 DEL
18.12.2018 ALL’OGGETTO “APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER IL
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO O UTILIZZO DI
AUSILI/STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI A FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)”

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE
VISTI:
• il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con D.C.R.
XI/64 del 10 luglio 2018, che individua tra i risultati attesi dell’area Sociale - Missione 12 –
Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia – il sostegno alle famiglie
vulnerabili e tutela di minori inseriti in famiglie in condizioni di fragilità;
• la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei
servizi alla persona in ambito sociale”;
• la legge regionale n. 4 “Disposizione in favore dei soggetti con disturbi specifici di
apprendimento”;
• la legge regionale 14 dicembre 2014, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
• la legge regionale n. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.
33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);
RICHIAMATA la d.g.r. n. 681/2018 “Interventi a favore di giovani e adulti disabili ovvero
minori e giovani con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) per l’acquisizione di ausili
o strumenti tecnologicamente avanzati – L.R. 23/1999 e L.R.4/2010 – ANNO 2018/2019”
che ha:
• incrementato la dotazione finanziaria già messa a disposizione alle ATS della
Lombardia nel 2017 con ulteriori € 2.000.000,00 (risorse bilancio regionale anno 2018);
• definito le finalità, i soggetti destinatari, i requisiti di ammissione, il soggetto gestore,
la tipologia e l’entità dell’agevolazione, le spese ammissibili e stabilito nuovi criteri
adeguandoli ai bisogni espressi dal target di popolazione individuato come
destinatario;
VISTO il decreto n. 19023 del 18.12.2018 all’oggetto “Approvazione dell’Avviso Pubblico
per il riconoscimento di contributi per l’acquisto o utilizzo di ausili/strumenti
tecnologicamente avanzati a favore di persone con disabilità o con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA)” ed i relativi Allegati A e A1;
VALUTATE le segnalazioni, pervenute dalle ATS, relative alla necessità di precisare
maggiormente la connotazione dei soggetti beneficiari nonchè la documentazione a
corredo della domanda del sopra citato Avviso, quale allegato A del decreto n.
19023/2018;
STABILITO quindi di prevedere, al fine di rendere maggiormente accessibile la misura da
parte dei beneficiari, le integrazioni e specifiche ai paragrafi di tale Avviso, di seguito
richiamati:
-

A.3 Soggetti beneficiari: vengono sostituite le parole “minori” con “minorenni” e le
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parole “giovani adulti” con “giovani maggiorenni”
- C ”Fasi e tempi del procedimento” – C.1.Presentazione della domanda prevede la
decorrenza di validità delle fatture e delle ricevute fiscali da allegare alla domanda e
la necessità di allegare anche il certificato del medico specialista o del medico
prescrittore - C3.b “Valutazione delle domande” previsioni di eventuali interruzioni del
termine relativo alla valutazione per richieste di specifiche da parte dell’ATS al
beneficiario.
RITENUTO pertanto di approvare i nuovi Allegato A “Avviso Pubblico per il riconoscimento
di contributi per l’acquisto o utilizzo di ausili/strumenti tecnologicamente avanzati a favore
di persone con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)” e Allegato A1
“Domanda di accesso al contributo per l’acquisizione di ausili/strumenti
tecnologicamente avanzati a favore di persone disabili o con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA)”, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nei termini di legge;
RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia
(BURL)
e
sul
portale
istituzionale
di
Regione
Lombardia
www.regione.lombardia.it – sezione Bandi;
VISTI gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la
pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a
persone ed Enti pubblici e privati;
RICHIAMATA la l.r. 20/2008 ed i provvedimenti relativi all’assetto organizzativo della Giunta
Regionale della XI Legislatura con i quali:
• è stata istituita la Direzione generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari
Opportunità;
• è stato conferito a Marina Matucci l’incarico di Dirigente della Struttura
“Innovazione Sociale”, competente per la materia oggetto del provvedimento;
DECRETA
per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare i nuovi allegati Allegato A “Avviso Pubblico per il riconoscimento di
contributi per l’acquisto o utilizzo di ausili/strumenti tecnologicamente avanzati a
favore di persone con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e
Allegato A1 “Domanda di accesso al contributo per l’acquisizione di
ausili/strumenti tecnologicamente avanzati a favore di persone disabili o con
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)”, quali parti integranti e sostanziali del
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presente provvedimento che sostituiscono integralmente gli allegati approvati con
decreto n. 19023 del 18.12.2018;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it – sezione Bandi;
3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 17941 del 30.11.2018;
4. di trasmettere il presente provvedimento alle ATS della Lombardia.

IL DIRIGENTE
MARINA MATUCCI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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