AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER IL PROGETTO SPERIMENTALE
"ADATTAMENTO DOMESTICO:CONSULENZE E CONTRIBUTI
PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE- ANNUALITÀ 2015 -"
(D.G.R.T. N. 1043 DEL 25/11/2014)

0. PREMESSA
La Regione Toscana intende favorire la vita di relazione e l'inclusione sociale delle
persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, anche attraverso il potenziamento e
la personalizzazione degli interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita
indipendente, la permanenza nel proprio ambiente di vita e la maggiore autonomia
possibile. Per questo, con la Delibera GRT n. 1043 del 25 novembre 2014, la Regione
Toscana ha finanziato una sperimentazione di un nuovo modello regionale che verrà
gestito dalla Società della Salute Fiorentina Nordovest con il CRID Centro regionale di
Informazione e Documentazione per l'Accessibilità e che si attuerà, in questa prima
fase sperimentale, nei comuni della SDS Fiorentina Nordovest e della SDS Pratese.
Si avvisa quindi che dal 22 Aprile al 3 Giugno 2015 è possibile, per gli aventi diritto,
presentare le domande per la partecipazione alla sperimentazione di un nuovo modello regionale
per il potenziamento dei servizi in materia di disabilità, denominata Progetto Sperimentale
"Adattamento domestico: consulenze e contributi per persone con disabilità grave - annualità
2015" . La partecipazione all’avviso pubblico consente l’accesso a consulenze tecniche e contributi
economici finalizzati al conseguimento di una maggiore accessibilità e fruibilità degli ambienti di
vita di persone con disabilità grave.
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Ciò premesso, ed in base a quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1043 del 25
novembre 2014 “Approvazione Linee Guida sulla sperimentazione di un nuovo modello regionale

per il potenziamento dei servizi in materia di disabilità” , la Società della Salute Pratese – di
concerto con L’Azienda Usl 4 di Prato a cui è affidata la gestione della sperimentazione -pubblica il
presente avviso per la partecipazione al Progetto Sperimentale in oggetto, a cui gli interessati - in
possesso dei requisiti di cui al punto 2 - possono aderire, con le modalità di seguito specificate,
utilizzando l'apposita domanda allegata (Allegato A).

1. OGGETTO
Il presente avviso ha per oggetto l'adeguamento dell'abitazione alle esigenze della persona che vi
risiede, attraverso il superamento di barriere architettoniche (fisiche e percettive), al fine di
promuovere la sicurezza, l’autonomia, il comfort e la permanenza nel proprio ambiente di vita della
persona con disabilità, favorendo lo svolgimento delle attività quotidiane e le attività di studio e di
lavoro nel proprio alloggio.

2. DESTINATARI
2.1 Requisiti generali
Persone con disabilità in possesso della certificazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, in età compresa fra i 6 ed i 65 anni, con residenza anagrafica
nei comuni della Società della Salute Pratese e presso l'abitazione per la quale si richiede
l'erogazione dei servizi di cui al presente avviso.
2.2 Requisiti ulteriori per l'accesso ai contributi economici di cui al punto 3.2 del
presente avviso
Possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) ordinario
standard del nucleo familiare della persona con disabilità, in corso di validità come da D.P.C.M.
n. 159 del 5 Dicembre 2013 , quindi riferibile alle regole in vigore da Gennaio 2015,
non superiore a € 29.999,00. Qualora l'interessato non sia in possesso, entro i termini di
scadenza del presente avviso, dell'indicatore I.S.E.E., ai fini della richiesta di accesso ai contributi
dovrà essere presentata la ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)
come previsto nell'art. 11 del D.P.C.M. n.159 del 5 Dicembre 2013.
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3. SERVIZI PREVISTI
La partecipazione all’avviso consente di usufruire dei seguenti servizi:
3.1 Consulenze tecniche
Consulenze tecniche in merito alle seguenti aree di intervento:
-edilizia;
-arredi, attrezzature e ausili;
-strumentazioni, dispositivi e impianti tecnologici; sistemi domotici.
Le consulenze saranno erogate a tutti gli interessati in possesso dei requisiti previsti al punto 2.1
che abbiano presentato domanda, personalmente o tramite un loro rappresentante, secondo le
modalità indicate di seguito.
3.2. Contributi economici
Contributi economici per le spese necessarie alla realizzazione dei seguenti interventi:
-realizzazione di opere edilizie;
-acquisto e installazione di elementi d'arredo, attrezzature e ausili;
-acquisto e installazione di strumentazioni, dispositivi e impianti tecnologici; installazione di
sistemi domotici.
La richiesta di contributi dovrà riguardare opere, acquisti e installazioni ancora da eseguire; potrà
comprendere le eventuali spese tecniche per la realizzazione degli interventi, ad esempio spese di
progettazione o per il rilascio di titoli abilitativi edilizi.
Tutti gli interventi dovranno concludersi entro la scadenza specificata al punto 7.3.
I contributi non potranno essere richiesti:
-per interventi già finanziati o con domanda di finanziamento in corso di valutazione ai
sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche nelle civili abitazioni (Legge Regionale n. 47 del 9 settembre 1991, Titolo I
bis, e Regolamento n. 11/R del 3 gennaio 2005);
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-per ausili compresi nel "Nomenclatore tariffario" di cui al Decreto Ministeriale n. 332 del 27
agosto 1999 o comunque acquisibili attraverso valutazione specialistica del competente
servizio dell’Azienda U.S.L.
Per l'accesso ai contributi è previsto un limite I.S.E.E. (ordinario standard del nucleo familiare della
persona con disabilità, in corso di validità come da D.P.C.M. n. 159 del 5 Dicembre 2013, quindi
riferibile alle regole in vigore da Gennaio 2015) non superiore a € 29.999,00. Gli interessati
dovranno inoltre essere in possesso degli altri requisiti previsti al punto 2.1 del presente avviso ,
aver presentato domanda ed effettuato i successivi adempimenti, personalmente o tramite un loro
rappresentante, secondo le modalità indicate di seguito.
I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili in base a una graduatoria
stesa secondo i criteri specificati al punto 7.2.
Per la determinazione dell'entità dei contributi valgono i criteri riportati sotto. Si precisa che il
contributo massimo erogabile è riferito all'ammontare complessivo delle spese per ogni
beneficiario, indipendentemente dal numero e dal tipo di interventi effettuati.
-Con ISEE del nucleo familiare da € 20.000,00 a € 29.999,00 il contributo massimo
erogabile per ogni beneficiario copre fino al 50% delle spese complessive; il contributo
non potrà essere comunque superiore a € 2.500,00.
-Con ISEE del nucleo familiare da € 10.000,00 a € 19.999,00 il contributo massimo
erogabile per ogni beneficiario copre fino al 50% delle spese complessive; il contributo
non potrà essere comunque superiore a € 5.000,00.
-Con ISEE del nucleo familiare fino a € 9.999,00 il contributo massimo erogabile per ogni
beneficiario copre fino al 50% delle spese complessive; il contributo non potrà essere
comunque superiore a € 7.500,00.
In base alle risorse disponibili e al numero di domande pervenute, potrà essere valutata la
possibilità di assegnare contributi di importo anche superiore a quanto indicato sopra.

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate compilando l'Allegato A di cui al presente avviso,
reperibile presso le seguenti sedi:
-Sito web della Società della Salute Pratese, al seguente indirizzo: http://www.sds.prato.it/
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-Sito web dell’ Azienda Usl 4 Prato , al seguente indirizzo: http://www.usl4.toscana.it/
-Sito web del C.R.I.D., al seguente indirizzo:
http://www.centroaccessibilita.it/live/cms/Esperienze_Regionali/bando_adattamento_dome
stico.html
Le domande dovranno essere datate e sottoscritte dall’interessato o, in caso di impossibilità o
minore età, da un suo rappresentante (es.: amministratore di sostegno, tutore, genitore o altro
familiare).
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-copia della certificazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 5
febbraio 1992, dell'interessato;
-copia della carta di identità in corso di validità, o di altro documento equipollente,
della persona che sottoscrive la domanda;
-scheda "Altre notizie", disponibile in calce all'allegato A, compilata e firmata dalla
persona che sottoscrive la domanda.
-In caso di richiesta di contributi dovrà essere allegata copia dell’attestazione I.S.E.E.
ordinario standard del nucleo familiare della persona con disabilità in corso di
validità, come da D.P.C.M. n.159 del 5 Dicembre 2013, quindi riferibile alle regole in
vigore da Gennaio 2015. Qualora l'interessato non sia in possesso dell'indicatore I.S.E.E.
entro i termini di scadenza del presente avviso, dovrà presentare la ricevuta di
presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) come previsto nell'art.11 del
D.P.C.M. n.159 del 5 Dicembre 2013.
Le domande dovranno essere inoltrate entro il 3 Giugno 2015 ai recapiti e con le
modalità indicate nell'Allegato B di cui al presente avviso; per le domande inviate a mezzo
posta farà fede la data del timbro dell'ufficio presso cui si è effettuata la spedizione.

5. AMMISSIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute saranno esaminate da un'equipe composta da personale sociale e sanitario
dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) e da personale tecnico del Centro Regionale di
Informazione e Documentazione (C.R.I.D.).
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6. EROGAZIONE DELLE CONSULENZE TECNICHE
Verificata l’ammissibilità e la regolarità della domanda l'equipe effettuerà un sopralluogo presso la
residenza dell’interessato al fine di raccogliere le informazioni e i dati tecnici per la stesura della
consulenza di cui al punto 3.1 del presente avviso; la consulenza verrà inviata per posta al
richiedente.
7. SUCCESSIVI ADEMPIMENTI PER I RICHIEDENTI DEI CONTRIBUTI
7.1 Presentazione dei preventivi e della documentazione tecnica
Successivamente al ricevimento della consulenza tecnica e sulla base delle indicazioni di questa, il
richiedente dovrà raccogliere ed inoltrare l'insieme dei preventivi delle spese necessarie alla
realizzazione degli interventi di cui al punto 3.2.
La somma dei singoli preventivi costituirà l'ammontare complessivo delle spese per cui viene
effettuata la richiesta di contributo.
I preventivi dovranno essere intestati al richiedente dei contributi e dovranno essere completi di:
dati dell'impresa o del professionista; descrizione delle opere, dei materiali e dei prodotti; costi
delle singole voci, laddove individuabili; costo complessivo; data.
Il costo complessivo dovrà essere indicato con chiarezza e con la specificazione che questo è
comprensivo di IVA e di ogni altro onere a carico del cliente; la data del preventivo dovrà essere
successiva alla data di ricevimento della consulenza.
I preventivi dovranno essere accompagnati, laddove materialmente possibile, da documentazione
tecnica esplicativa, ad esempio depliant dei prodotti da acquistare o descrizione degli interventi da
realizzare.
Entro 60 giorni dal ricevimento della consulenza dovranno essere inoltrati i preventivi
e la documentazione tecnica ai recapiti e con le modalità indicate nell'Allegato B di cui
al presente avviso. Per la documentazione inviata a mezzo posta farà fede la data del timbro
dell'ufficio presso cui si è effettuata la spedizione.
7.2 Valutazione della documentazione e pubblicazione della graduatoria dei richiedenti
dei contributi
Verificata la regolarità dei preventivi e della documentazione tecnica, l'equipe analizzerà e valuterà
l'insieme della documentazione presentata e il complesso di informazioni acquisite, verificando, dal
punto di vista sanitario, sociale e tecnico, la congruità degli interventi proposti in relazione alle
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finalità della sperimentazione di cui al punto 1 del presente avviso, in particolare rispetto al
conseguimento di maggiore sicurezza, autonomia e comfort della persona nel proprio ambiente di
vita.
Sulla base degli esiti di tale valutazione l'equipe assegnerà un punteggio ad ogni richiedente e
stilerà una graduatoria contenente i seguenti elementi nel rispetto della privacy dei richiedenti: il
punteggio assegnato; l'indicazione dei beneficiari dei contributi; l'importo del contributo assegnato.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web della Società della Salute Pratese al seguente
indirizzo: www.sds.prato.it e sul sito web della Azienda Usl 4 Prato al seguente indirizzo:
www.usl4.toscana.it
A ciascun richiedente verrà inviata la comunicazione contenente l'esito della richiesta di
contributo, le condizioni per l'eventuale erogazione e il modulo contenente le modalità di
riscossione dello stesso.
7.3 Presentazione delle fatture quietanziate
Entro 6 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto precedente
dovranno essere conclusi gli interventi per cui è stata effettuata la richiesta di
contributo e dovranno essere presentate le relative fatture/ documentazione di spesa
quietanzate ai recapiti e con le modalità indicate nell'Allegato B di cui al presente
avviso. Alla documentazione dovrà inoltre essere allegato il modulo, debitamente
compilato, con l'indicazione della modalità di riscossione prescelta.
Per la documentazione inviata a mezzo posta farà fede la data del timbro dell'ufficio presso cui si è
effettuata la spedizione. L'equipe si riserva di effettuare verifiche per il controllo della congruità
degli interventi rispetto a quanto previsto nei preventivi e nella documentazione tecnica presentata
dai richiedenti.
L'equipe si riserva inoltre la facoltà di concedere proroghe al termine sopra indicato ai richiedenti
che ne facciano espressa e motivata richiesta.

8. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Successivamente al completamento delle procedure di cui ai punti precedenti, al beneficiario verrà
erogato il contributo assegnato.
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Qualora l'ammontare complessivo delle spese documentate risultasse inferiore all'importo totale
dei preventivi per cui è stato richiesto il contributo, questo verrà ricalcolato sulla base dei criteri di
cui al punto 3.2 del presente avviso.

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito di questo procedimento e per le operazioni
previste dalla legge. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici da parte di
personale appositamente incaricato del trattamento dati.
L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiedere la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati
in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplina il procedimento
per i quali sono stati raccolti o con quanto indicato nella presente informativa.
________________________________________________________________________________
10. INFORMAZIONI PROCEDIMENTALI
Il responsabile amministrativo del procedimento è il Direttore U.O.C. Dott. Ferdinando Milicia
Attività amministrative Zona Distretto e Dipartimento Prevenzione
Il responsabile professionale del progetto è il Direttore U.O. Assistenza Sociale Professionale
Dott.ssa Egizia Badiani
Per informazioni riguardo al presente avviso è possibile rivolgersi a:
-Ufficio Relazioni con il Pubblico Azienda U.S.L. 4
-Tel.0574/805052 - servizio telefonico attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00
-N° Verde Azienda U.S.L. 4: 8000 17835
-Email : urp@usl4.toscana.it
________________________________________________________________________________
ALLEGATI:
A)Modulo di domanda
B)Recapiti e modalità di invio della documentazione
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