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OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 OBIETTIVO OPERATIVO
2.2.2 - LINEA DI ATTIVITA’ F

“SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E CENTRI DI ECCELLENZA NELL’AMBITO DELLA
RIABILITAZIONE E DELLA VIVIBILITA’ DEGLI AMBIENTI DOMESTICI E LAVORATIVI DELLE
PERSONE CON PARTICOLARE DIFFICOLTÀ”

NELLA VITA E NELLA CASA










Si informa che sono riaperti i termini per accedere ai finanziamenti per le seguenti linee di intervento:
DOMOTICA
Interventi di domotica per l’adattamento dell’ambiente domestico.
Piccoli interventi di supporto direttamente connessi alla finalità dell’intervento da realizzare.
ATTREZZATURE E TECNOLOGIA
Strumentazioni tecnologiche e informatiche
Ausili, attrezzature, elettrodomestici, arredi personali
Attrezzature tecnologicamente idonee, incluse le dotazioni informatiche, per avviare e svolgere attività di studio
nella propria abitazione
Piccoli interventi di supporto volti ad assicurare la vivibilità dell’ambiente domestico.



I destinatari degli interventi sono le persone residenti in un Comune della Sardegna (o domiciliate in un Comune
della Sardegna nel rispetto delle norme che disciplinano il domicilio) che si trovino:



per gli interventi della tipologia A: in situazione di disabilità o di non autosufficienza certificata ai sensi dell’art. 3
comma 3 della legge n. 104/1992 le cui condizioni di vita possano significativamente migliorare in virtù della
realizzazione di un intervento di domotica per l’adattamento dell’ambiente domestico;



per gli interventi della tipologia B: in situazione di disabilità o di non autosufficienza certificata ai sensi dell’art. 3
comma 3 della legge n. 104/1992 le cui condizioni di autonomia possano trarre benefici significativi dall’utilizzazione
delle strumentazioni tecnologiche, degli ausili e delle attrezzature nelle quali gli interventi in argomento si
concretizzano.



Per ciascun intervento ammesso a finanziamento per la tipologia A) potrà essere riconosciuto un importo massimo
di € 40.000,00 mentre per ogni intervento ammesso della tipologia B) l’importo massimo è di € 30.000,00.



La verifica dell’effettiva migliorabilità delle condizioni di vita e di autonomia è accertata in sede di valutazione
dall’Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente.



Le domande per accedere ai finanziamenti dovranno essere redatte sull’apposita modulistica che sarà resa
disponibile, assieme all’avviso pubblico, presso tutti i Comuni del Distretto Sanitario di Ghilarza - Bosa e potrà
essere scaricata dai portali internet www.regione.sardegna.it e www.comune.bosa.nu.it.
e
www.comune.tresnuraghes.or.it.



La scadenza PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE è fissata per il GIORNO 11 DICEMBRE 2009. Le
domande di finanziamento dovranno essere inviate in duplice copia e busta chiusa all’Ufficio PLUS presso il
Comune di Bosa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o consegna a mano.

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti presso il proprio Comune di residenza.
Tresnuraghes ,19.11.2009
L’assistente Sociale
A. Carta

