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L.L.R.

n.23/99- contributo acquisto strumenti o ausili tecnologicamente avanzati:
domande ENTRO il 28 FEBBRAIO 2018

Come vi avevamo anticipato ne Il SAI? n. 3/17, le ATS a dicembre hanno pubblicato i bandi
per dare attuazione agli “Interventi a favore delle persone disabili o delle loro famiglie per
l’acquisizione di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati - Anno 2017” . Con essi si garantisce
l’erogazione di contributi per l'acquisto di ausili e strumenti tecnologicamente avanzati finalizzati a:




Contribuire all’autonomia della persona disabile con particolare riferimento al miglioramento
dell’ambiente domestico;
Sviluppare le potenzialità della persona disabile in relazione alle sue possibilità di
integrazione sociale e lavorativa;
Compensare le diverse limitazioni funzionali, siano esse motorie, visive, uditive, intellettive e
del linguaggio, nonché relative all’apprendimento (DSA).

Le domande di accesso al contributo devono essere presentate all’ATS di Pavia per un solo
strumento/ausilio, con riferimento ad acquisizioni effettuate dal 1 gennaio 2015 sino alla scadenza
del 28 febbraio 2018.
A fronte delle limitate risorse, per stabilire la graduatoria delle domande ammesse al contributo
viene richiesto ISEE sociosanitario o DSU in corso di validità. La domanda mancante di ISEE verrà
equiparata alle domande con ISEE più alto .
La modulistica è scaricabile dal sito www.ats-pavia.it (percorso dall’home page “Avviso pubblico”).
Le domande corredate da tutti i documenti previsti, devono essere presentate entro il 28 febbraio
con una delle seguenti modalità:
1.in formato cartaceo da consegnare al Protocollo Generale all’ATS di Pavia – V.le Indipendenza n. 3 –
27100 Pavia;
2. a mezzo posta con raccomandata A/R - in tal caso farà fede il timbro postale;
3.via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.ats-pavia.it
Per informazioni: ATS tel. 0382 431273; 0382 431262;
gabriella_albanesi@ats-pavia.it cinzia_simonetti@ats-pavia.it
Fonte: ATS di Pavia (www.ats-pavia.it)
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L. 112 “Dopo di noi”: valutazioni multidimensionali.
Intervento Anffas
Nello scorso mese di dicembre le équipe pluriprofessionali (medico e infermiere ASST e
Assistenti Sociali dei Piani di Zona) hanno effettuato le valutazioni multidimensionali di coloro che
hanno richiesto gli interventi ex Lege 112 sul Dopo di Noi.
A fronte della richiesta, da parte del medico dell’équipe, di una visita psichiatrica per coloro
che assumono psicofarmaci, come Associazione, in raccordo con l’Assistente Sociale di Pavia D.ssa

Lucchini, abbiamo scritto alla ASST di attivare presso il CPS un canale di accesso “dedicato” perché le
persone interessate possano avere in tempi rapidi la certificazione necessaria al completamento della
loro valutazione multidimensionale.
REREDDITO

DI INCLUSIONE (REI)

E’ una misura nazionale di contrasto alla povertà.
Prevede:
 Un beneficio economico erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica;
 Un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al
superamento della condizione di povertà.
Il Progetto personalizzato è predisposto dai servizi sociali del Comune in rete con gli altri
servizi pubblici e privati , il nucleo familiare del richiedente per godere del beneficio dovrà aderirvi.
Il REI è erogato alle famiglie in possesso di precisi requisiti tra cui:
Requisiti familiari
Presenza di uno delle seguenti condizioni: minorenne; persona con disabilità e almeno un suo
genitore o tutore; donna in stato di gravidanza; componente di almeno 55 anni disoccupato
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di una serie di requisiti tra cui
- ISEE non superiore ai 6 mila euro;
- patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione non superiore ai 20 mila euro;
E inoltre
nessuno dei componenti del nucleo deve:
- possedere autoveicoli immatricolati negli ultimi 24 mesi antecedenti alla richiesta (esclusi i
veicoli per cui è prevista l’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- fruire di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria.
Domanda: deve essere presentata presso i Comuni di residenza su modulistica scaricabile dai
rispettivi siti o ritirata negli uffici comunali preposti.
Fonti: Ministero Lavoro (www.lavoro.gov.,it); INPS (www.inps.it); Comune di Pavia (www.comune.pv.it)
Voucher autonomia (Dgr 7487/17)
La Regione Lombardia ha stanziato a dicembre u.s. nuovi fondi per le persone con disabilità e gli
anziani non autosufficienti a forte rischio di esclusione sociale.
Voucher autonomia per persone con disabilità
Per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’ inclusione sociale delle persone con disabilità.

Destinatari: giovani e adulti
 con età pari o superiore ai 16 anni;
 un livello di compromissione funzionale che consente un percorso di acquisizione di
abilità sociali e relative alla cura di sé e dell’ambiente nonché della vita di relazioni;
 con ISEE (sociosanitario o ordinario) pari o inferiore a 20 mila euro.
Per presentare le domande ci si deve rivolgere al Comune.
Il Voucher non è un contributo in denaro alla famiglia ma un voucher per la persona per
utilizzare alcuni servizi (negli anni precedenti per es. SFA o CSE)
La Regione deve ancora definire le modalità operative che i Comuni Piani di Zona dovranno
seguire per emanare i bandi
Gli interessati possono più avanti contattare il proprio Comune o Piano di Zona o il SAI ?
Vi daremo aggiornamenti.
Fonte: Spazio Disabilità Regione Lombardia 13 12 17

Vou

Riforma socio sanitaria regionale: invio lettere da ATS (Dgr 7600/17 e 7655/17)
Dal 15 gennaio in avanti le ATS dovrebbero cominciare a inviare ai cittadini, solo a quelli aventi
gli specifici requisiti di “cronicità” previsti dalla Riforma (vedi Il SAI?Informa 2/17) lettere con cui la
Regione li informa e li invita ad aderire al nuovo percorso di presa in carico dei pazienti cronici. La
Regione prevede di fare una campagna per informare i cittadini.
I cittadini sono liberi di scegliere se aderire o non.
RE

RED ICRIC INPS: scadenza 15 FEBBRAIO e Novità trasmissione RED semplificato

ICRIC Dichiarazione di responsabilità relativa all’eventuale condizione di ricovero gratuito
Per rendere la dichiarazione l’interessato può rivolgersi:
 al CAF o al professionista abilitato;
 direttamente all’INPS accedendo ai servizi on line del cittadino del sito www.inps.it, se in
possesso del PIN dispositivo.
RED Dichiarazione situazione reddituale anno 2016: novità.
In assenza di redditi rilevanti, oltre la pensione, per rendere la dichiarazione l’INPS ha previsto
le seguenti modalità di trasmissione:
 direttamente all’INPS accedendo ai servizi on line del cittadino del sito www.inps.it, se in
possesso del PIN dispositivo (l’interessato può confermare se non ci sono variazioni di redditi);
 tramite la sede INPS (e non più al CAF).

le

LEGGE DI BILANCIO 2018 E DISABILITA’

Il 29 dicembre u.s. è stata pubblicata la Legge di bilancio. Il testo, a detta dei commentatori,
risulta davvero fragile quanto a politiche e innovazioni a favore delle persone con disabilità e delle loro
famiglie; tutti i tentativi, anche di Anffas, di introdurre validi emendamenti sono falliti.

Alcune delle novità
Persone fiscalmente a carico.
Innalzata la soglia a 4000 euro ma solo per i figli fino a 24 anni, per i figli disabili oltre i 24
anni e per tutti gli altri soggetti il limite è sempre di 2840,51 euro. Entrerà in vigore nel 2019.
Fondo per il sostegno del ruolo di cura del “care giver familiare”.
E’ stato istituto un fondo triennale (la cifra è ritenuta irrisoria) per il “riconoscimento del
valore sociale ed economico del lavoro di cura (…) del care giver familiare” .
Di fatto: 1) non c’è nessun nuovo diritto, nessuna agevolazione per coloro che quotidianamente
assistono i propri figli o altri familiari disabili; 2) il fondo non verrà utilizzato sino alla prossima
legislatura perché manca una legge che stabilisca quali interventi finanziare e come; 3) la definizione
concreta di “care giver” è pasticciata e poco chiara (in ogni modo rimanda a colui che assiste coniuge,
figlio o altro familiare e affine di 2° o in alcuni casi anche 3°, bisognosi di un certo tipo di assistenza,
ai sensi dell’ art. 3 comma 3 della L. 104).

Il rinvio alla legge 104 è comunque l’occasione per ricordare l’importanza, in via generale, di
questa certificazione.
Il

IMPORTI PROVVIDENZE ECONOMICHE per invalidi civili ciechi e sordi reddituali

Sono stati ridefiniti, come tutti gli anni, gli importi di pensioni, indennità e assegni e i limiti
reddituali per fruire di alcune di essi (es. per la pensione di invalidità civile).

Trovate facilmente gli importi su Handylex (www.handylex.it).

s
LSASAI

SAI?/Sportello AdS a Corteolona: cambiamento giorno presenza mensile

Prosegue nel 2018 la proficua collaborazione con il Piano di Zona di Corteolona con la seguente
variazione: d’ora in avanti saremo presenti presso gli Uffici di Corteolona ogni primo mercoledì del
mese.
In via eccezionale a gennaio saremo presenti mercoledì 10.

Per informazioni/appuntamenti: rivolgersi all’ufficio di Piano a Corteolona (tel. 0382 720126) o
al SAI? (tel. 0382 539438).

Il SAI? è come sempre a disposizione per accogliere le vostre segnalazioni e per darvi ulteriori
informazioni e/o chiarimenti.
Per il SAI?Anffas Pavia Onlus
Elisabetta Carini

