COMUNE DI FERMO
SETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI
U.O. SERVIZI PER I DISABILI

AVVISO PUBBLICO

RICHIESTA CONTRIBUTO PER SPESE
SOSTENUTE NELL’ANNO 2012
LEGGE REGIONALE 18/96

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE
IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI”
Coloro che hanno sostenuto relativamente all’anno
2012, delle spese per interventi a favore di soggetti
disabili e/o delle loro famiglie, previsti dalla Legge
Regionale 18/96, possono accedere ai contributi
relativi ai sotto elencati interventi:
TRASPORTO:
Contributo per Trasporto effettuato dal familiare o
dallo stesso disabile per accedere ai servizi sociosanitari territoriali;
AUSILI TECNICI contributi per:
A. Acquisto di un idoneo mezzo, appositamente attrez zato con sollevatore per disabili motori non
trasportabili in normali autovetture (attestazione di
non trasportabilità del soggetto in un’auto normale,
rilasciata dal medico specialista ASUR o da un Centro
di Riabilitazione accreditato).
B. Acquisto e installazione di ausili per trasporto disabili
motori (sedile girevole, cinghie speciali, maniglie
adattate, ecc…) su autovettura normale guidata da
terzi.
ESIGENZE SPECIFICHE:
Contributo per attività di esigenze specifiche, volte all’in tegrazione e alla socializzazione dei soggetti disabili su
prescrizione del medico specialista, spesa minima
annua euro 500,00.
INTEGRAZIONE LAVORATIVA contributi per:
A. Acquisto strumenti e tecnologie telelavoro per
soggetti disabili che svolgono attività in proprio.
B. Acquisto attrezzature, modifiche adattamento
impianti presso aziende.

I requisiti richiesti per accedere al contributo sono:
1. Attestazione di handicap ai sensi della legge
104/92 rilasciata dalla competente C o m m i s s i o n e
Medica dell’Area Vasta n. 4 di Fermo.
2. Minori di anni 10 non ancora sottoposti a visita:
Certificazione medica attestante la patologia,
rilasciata da UMEE o Centri di Riabilitazione
accreditati.
3. Le persone che alla data 31/12/2012 avranno
c o m p i u t o 6 5 a n n i p o s s o n o b e n e f i c i a re
esclusivamente delle provvidenze previste per
il TRASPORTO E GLI AUSILI TECNICI.
I benefici non sono cumulabili con quelli previsti, allo
stesso titolo, da altre leggi regionali e nazionali, ad
eccezione di quelli previsti per l’integrazione lavorativa.
Le domande di contributo per il Comune di Fermo, per
l’anno 2012 dovranno essere presentate entro il 10
Febbraio 2013.

RIFERIMENTI:
Sportello Informa Handicap
c/o Sede Ambito Sociale Territoriale XIX
Piazzale Azzolino, 18
Tel. 0734/ 603174
e-mail: info.acca@comune.fermo.it
Segreteria “U.O. Servizi per Disabili”
c/o Centro Montessori
Via Visconti d’Oleggio, 60
Tel. 0734/622521 - Fax 0734/624003
e-mail: luisa.ciccola@comune.fermo.it

Fermo li 02/01/2013
CENTRO STAMPA COMUNALE

Il Dirigente Servizi Socio -Sanitari
Dr.ssa Daniela Alessandrini

