
Allegato 1 
 
Definizione dei beneficiari, tipologia dei dispositivi ammessi al finanziamento, modalità 
diattuazione, ammontare dei contributi erogabili, modalità di presentazione delle domande, 
criteri di valutazione, erogazione dei contributi. 
 
Beneficiari: 
 
Sono ammessi al contributo per la spesa relativa agli ausili tecnologicamente avanzati i soggetti 
riconosciuti “persona handicappata in stato di gravità” (comma 3, art. 3 Legge 104/92) residenti sul 
territorio della Regione Piemonte. 
I contributi si intendono erogati direttamente al paziente (o suo tutore legale), a sostegno delle spese 
sostenute per l’acquisizione di alcuni presidi attualmente non previsti dal Nomenclatore Tariffario 
delle Protesi. 
 
Dispositivi ammessi al contributo: 
 
Sono ammessi al contributo esclusivamente ausili tecnologicamente avanzati destinati a favorire la 
comunicazione, l’apprendimento e la mobilità come di seguito dettagliati: 
− Personal Computer e periferiche standard (stampanti, scanner, mouse tradizionali, ecc.) 
− Periferiche specifiche necessarie a rendere utilizzabile un PC in presenza di grave disabilità 
(tastiere e mouse modificati, touch screen, ecc.) 
− Dispositivi ad alta tecnologia per gli spostamenti (contributo ad integrazione della cifra 
autorizzata ai sensi del DM 332/99 comma 5 dell’art. 1). 
 
Modalità di attuazione 
 
La domanda (allegato 2) dovrà essere presentata al Servizio Assistenza Protesica distrettuale 
competente per territorio unitamente alla prescrizione redatta dallo Specialista responsabile del 
progetto terapeutico, operante presso una struttura pubblica (allegato 3). 
Alla domanda dovranno essere allegati, a cura del paziente o suo incaricato, almeno 2 preventivi e 
le schede tecniche per ogni prodotto per il quale si richiede il contributo. 
 
Il suddetto Servizio deve provvedere a:  
− Raccogliere le domande, valutandone la completezza 
− Valutare il possesso dei requisiti di ammissibilità riferiti sia al richiedente (valutazione L. 104, 
residenza, ecc.), che al dispositivo richiesto  
− Comunicare l’eventuale non ammissibilità della domanda o necessità di perfezionamento 
− Predisporre la trasmissione a cadenza trimestrale al Settore Regionale Assistenza Sanitaria 
Territoriale utilizzando la scheda di cui all’allegato 4. 
 
Il Settore Regionale competente verificata la corretta compilazione dell’Allegato 4, verificata la 
disponibilità finanziaria,  provvede alla segnalazione all’ASL dell’avvenuta accettazione.  
 
Il Servizio di Assistenza Protesica predisporrà le azioni necessarie a: 
− raccogliere la documentazione originale dell’avvenuto acquisto 
− erogare il contributo ai richiedenti 
− predisporre la trasmissione, sempre a cadenza trimestrale, dei contributi erogati, utilizzando la 
scheda di cui all’allegato 5. 
 



Eventuali domande presentate all’ASL e ammesse al contributo dalla Regione, non perfezionate con 
la presentazione dei documenti di avvenuto acquisto entro due mesi dal ricevimento della 
comunicazione da parte dell’ASL, vengono considerate archiviate e il richiedente perde il diritto 
all’ammissione al contributo, mantenendo la facoltà di presentare successiva nuova domanda. 
 
Ammontare dei contributi erogabili 
 
Il contributo massimo annuale erogabile per ciascuna tipologia di presidio e ciascuna persona é 
fissato nel modo seguente: 
− PC standard: 500 € 
− Periferiche adattate necessarie a rendere utilizzabile un Personal Computer in presenza di grave 
disabilità: 1.500 € (indipendentemente dal numero di periferiche richieste) 
− Dispositivi ad alta tecnologia per gli spostamenti: 8.000 €  
 
Con la medesima domanda si possono chiedere contributi per una o più tipologie ammesse. 
Non sono ammessi ai benefici gli acquisti effettuati in data antecedente alla data di presentazione 
della domanda. 
 
Le richieste ammissibili al contributo verranno finanziate solo fino esaurimento del fondo previsto 
dalla presente deliberazione. 
Non é possibile accedere nuovamente ai benefici previsti dalla presente normativa, con riferimento 
alla medesima tipologia di dispositivo, prima di 3 anni, fatte salve eccezionali richieste di 
adeguamento dello strumento riconosciuto per significative variazioni delle abilità presentate. 
 
 


