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Ambito Territoriale Sociale N°2 

Area: DISABILI
 

Scheda del servizio (n.20)
 

ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA

 
 
 

COSA 
offre il servizio  

 Il Servizio offre assistenza scolastica a bambini e ragazzi  portatori di 
handicap in situazione di gravità, per promuoverne l’inserimento, 
l’autonomia, la socializzazione e la comunicazione. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 Il Servizio è rivolto a bambini e ragazzi portatori di handicap, 
residenti nei Comuni dell’Ambito Sociale n° 2, che frequentano le 
Scuole di ogni ordine e grado, e che sono in possesso del certificato 
ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/92 con gravità rilasciato 
dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR). 

   

COME 
si svolge il servizio 

 Sulla base delle indicazioni pervenute dagli operatori UMEE 
dell’ASUR, degli operatori sociali dei comuni e dai Dirigenti 
scolastici, vengono predisposti piani individuali di intervento da 
realizzarsi in ambiente scolastico. 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Presso gli Uffici di Promozione Sociale del proprio Comune (si veda 
la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Durante gli orari di apertura dell’Ufficio di Promozione Sociale (si 
veda la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7 ). 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 Gratuito. 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Dal momento in cui si evidenzia la necessità il sevizio viene attivato 
entro 15 giorni. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

Area: DISABILI
 

Scheda del servizio (n.21)
 

SAD - ASSISTENZA DOMICILIARE
 
 
 

COSA 
offre il servizio  

 La Comunità Montana Alta Valmarecchia offre alle persone disabili 
assistenza domiciliare (SAD) ed in particolare i servizi di: 
• cura della persona; 
• cura della casa; 
• preparazione pasti; 
• compagnia; 
• assistenza nel disbrigo pratiche. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 Il Servizio è rivolto a portatori di handicap residenti  nei Comuni 
dell’Ambito Sociale N° 2, di età inferiore ai 65 anni e che sono in 
possesso del certificato ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/92 
rilasciato dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale.  

   

COME 
si svolge il servizio 

 L’utente interessato al servizio deve presentare apposita richiesta 
all’Ufficio di Promozione Sociale (U.P.S.) del proprio Comune. 
Tale richiesta viene esaminata dall’Assistente Sociale con 
successiva verifica domiciliare. Successivamente verrà predisposto 
un programma di intervento personalizzato in base alle esigenze del 
cittadino. 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Presso gli Uffici di Promozione Sociale del proprio Comune (si veda 
la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Durante gli orari di apertura dell’Ufficio di Promozione Sociale (si 
veda la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 In base al reddito del nucleo familiare desunto dalla dichiarazione 
ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), è prevista una 
compartecipazione economica da parte dell’utente. 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Alla richiesta viene data risposta entro 30 giorni dalla presentazione. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

Area: DISABILI
 

Scheda del servizio (n.22)
 

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE
 
 
 

COSA 
offre il servizio  

 I Comuni dell’Ambito Sociale n° 2 offrono assistenza educativa 
domiciliare a portatori di handicap, al fine di favorirne l’inserimento 
sociale.  

   

CHI 
sono i destinatari 

 Il Servizio è rivolto a portatori di handicap minori ed adulti, di età 
inferiore ai 35 anni, residenti  nei Comuni dell’Ambito Sociale n.° 2,  
in possesso del certificato ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/92 
rilasciato dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR).   

   

COME 
si svolge il servizio 

 Il Servizio viene svolto presso il domicilio degli utenti, o in ambiente 
scolastico, da parte di Educatori specializzati, e cerca di favorire 
l’integrazione nel contesto sociale dove l’utente vive abitualmente, 
sulla base di un progetto individuale personalizzato redatto dalla 
competente Unità Multidisciplinare dell’Azienda Sanitaria Unica 
Regionale (ASUR). 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Sulla base delle indicazioni pervenute dagli operatori UMEE 
dell’ASUR, degli operatori sociali dei comuni e dai dirigenti scolastici 
vengono predisposti piani individuali di intervento. 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Durante gli orari di apertura dell’Ufficio di Promozione Sociale del 
proprio Comune. (Si veda scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 E’ prevista una compartecipazione economica da parte della famiglia 
sulla base dell’indicatore ISEE. 
 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Alla richiesta viene data risposta entro 30 giorni dalla presentazione. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

Area: DISABILI
 

Scheda del servizio (n.23)
 

CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO
 

 
 

COSA 
offre il servizio  

 Il Servizio offre accoglienza e assistenza per portatori di handicap 
grave in orario diurno, favorendone la  permanenza presso il proprio 
nucleo familiare ed evitando il ricovero in strutture residenziali.  

   

CHI 
sono i destinatari 

 Il Servizio è rivolto a portatori di handicap residenti nei Comuni 
dell’Ambito Territoriale n° 2 di età inferiore a 65 anni, in possesso del 
certificato ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/92 rilasciato 
dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR). 

   

COME 
si svolge il servizio 

 I portatori di handicap vengono accolti presso il Centro Socio 
Educativo Diurno “IL NODO”, con sede in Via Papa Giovanni XXIII, 
n° 4 , Pietracuta di San Leo, dove vengono svolte attività di 
assistenza, di socializzazione e di animazione. 
Il Centro Diurno è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
16,00 per 12 mesi all’anno. La gestione del servizio è stata delegata 
dai Comuni dell’Ambito Territoriale n° 2 alla Cooperativa Sociale “La 
Fraternità” di Rimini. 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Le famiglie interessate si rivolgono agli Uffici di Promozione Sociale  
(U.P.S.) dei Comuni dell’Ambito Territoriale n° 2 per un primo 
colloquio. L'assistente sociale redige una relazione sociale del caso, 
predispone il progetto di intervento individuale ed invia la richiesta di 
inserimento al Responsabile della Cooperativa Sociale “La 
Fraternità”.  

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Durante gli orari di apertura dell’Ufficio di Promozione Sociale del 
proprio Comune. (Si veda scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 Per ogni utente: Euro 167,00 al mese a carico del Comune di 
residenza ed Euro 287,20 al mese a carico della famiglia (tali cifre 
ogni anno subiscono l’adeguamento al tasso d’inflazione).   

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Alla richiesta viene data risposta entro 30 giorni dalla presentazione. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

 

Area: DISABILI
 

Scheda del servizio (n.24)
 

CENTRO DOCUMENTAZIONE 
INTEGRAZIONE HANDICAP (C.D.I.H)

 
 
 

COSA 
offre il servizio  

 Il Centro di Documentazione e Informazione Handicap (CDIH) nasce 
con l'obiettivo di offrire a persone in situazione di handicap  servizi 
informativi, formativi, di documentazione e di ricerca sulle esperienze 
di integrazione di persone disabili nella scuola, nel lavoro e nella 
società. 
 Il centro è luogo di incontro tra persone con bisogni, competenze e 
professionalità diverse in cui si favorisce lo scambio, il confronto, la 
rielaborazione e la collaborazione; una struttura ricca di un 
patrimonio documentario caratterizzato da diverse tipologie di 
materiale (testi,  esperienze, sussidi didattici, software…) che, oltre ad 
essere disponibile per il pubblico, fa emergere competenze 
specifiche; offre un servizio di informazione e di collegamento tra 
persone e realtà coinvolte sul tema dell'integrazione per la 
conoscenza delle risorse presenti sul territorio, per elaborare 
percorsi innovativi, per promuovere ricerche, per sviluppare progetti. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 Il Servizio è rivolto a tutti cittadini residenti nell’Ambito Territoriale 
Sociale n° 2.  

   

COME 
si svolge il servizio 

 La sede del CDIH è individuata in appositi locali senza barriere 
architettoniche all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale “A. 
Battelli” di Novafeltria, dove i portatori di handicap, le famiglie e le 
loro associazioni possono recarsi. 
Il servizio è aperto dal Lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13, il 
martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e il giovedì dalle ore 14.00 alle 
ore 18.00.  

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Non vi sono procedure/pratiche. Il servizio si attiva nel momento in 
cui ci si reca al centro di aggregazione. 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Direttamente al centro negli orari previsti. 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 Gratuito. 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Immediati. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

Area: DISABILI
 

Scheda del servizio (n.25)
 

CONTRIBUTO TRASPORTI (L.R. 18/96)
 
 

COSA 
offre il servizio  

 Il Servizio offre contributi regionali alla famiglia o direttamente al 
portatore di handicap che effettua con mezzi propri servizi di 
trasporto sociali e sanitari. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 Il Servizio è rivolto a portatori di handicap residenti nei Comuni 
dell’Ambito Territoriale n° 2 che sono in possesso del certificato ai 
sensi dell’art. 4 della Legge 104/92 rilasciato dall’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale. 

   

COME 
si svolge il servizio 

 La Regione Marche concede un contributo sul costo del carburante e 
sulla prestazione dell’accompagnatore o dell’autista.  

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 L’utente interessato al servizio deve presentare apposita richiesta 
all’Ufficio di Promozione Sociale (U.P.S.) del proprio Comune nel 
periodo Gennaio – Maggio di ogni anno. 
L’intervento verrà poi inserito nel Piano-Programma ai sensi della 
Legge Regionale 18/00 che la Comunità Montana Alta Valmarecchia 
di Novafeltria, su delega dei Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale 
n° 2, presenta ogni anno alla Regione Marche per ottenerne i 
contributi.  

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Durante gli orari di apertura dell’Ufficio di Promozione Sociale  
(si veda la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 Gratuito. 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Alla richiesta viene data risposta entro 30 giorni dal ricevimento  
dell’approvazione regionale. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

Area: DISABILI
 

Scheda del servizio (n.26)
 

INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO 
(BORSE LAVORO,TIROCINI,ADATTAMENTO POSTAZIONI LAVORO)

 
 

COSA 
offre il servizio  

 Il servizio facilita l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili, dei 
portatori di handicap e di persone che vivono in situazioni di disagio 
o di emarginazione. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 Il Servizio è rivolto a portatori di handicap residenti nei Comuni 
dell’Ambito Territoriale n° 2 che non hanno compiuto 65 anni e sono 
in possesso: 
- del certificato ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/92 rilasciato 
dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale o 
- dell’attestazione del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale (ASUR). 

   

COME 
si svolge il servizio 

 L'inserimento lavorativo viene realizzato con progetti individualizzati 
che tengono conto delle reali possibilità lavorative della persona, 
redatti congiuntamente dal Comune o dalla Comunità Montana con 
l’Unità Multidisciplinare dell’età Adulta dell’ASUR o dal Dipartimento 
di salute mentale. Nel percorso di inserimento presso i luoghi di 
lavoro (Enti pubblici, ditte private, Cooperative, ecc…) la persona è 
seguita da un operatore sociale che mantiene i contatti con l'impresa 
e svolge un'azione di sostegno e di verifica. L'avvio del percorso di 
inserimento è subordinato ad una valutazione di idoneità del Nucleo 
Inserimento Lavorativo (ASUR). 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Per accedere al servizio occorre presentare la domanda presso gli 
Uffici comunali di Promozione Sociale (UPS). 
L'assistente sociale predispone una prima relazione sociale con la 
quale richiede al Nucleo Inserimenti Lavorativi (ASUR) l'avvio del 
procedimento. 
In seguito, l'equipe del Nucleo Inserimenti Lavorativi (ASUR) valuta e 
attesta l'idoneità;  in caso positivo progetta e attiva il percorso di 
inserimento lavorativo. 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Durante gli orari di apertura dell’Ufficio di Promozione Sociale 
(si veda la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 Gratuito. 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 In caso di valutazione positiva da parte della commissione deputata, 
viene data risposta entro 30 giorni.  
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

          Area: DISABILI
 

Scheda del servizio (n.27)
 

ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

 
 
 

COSA 
offre il servizio  

 Offre la possibilità di avere un contributo a parziale copertura delle 
spese sostenute per realizzare opere ed interventi finalizzati al 
superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche che 
costituiscono un ostacolo alla mobilità del portatore di handicap nella 
propria abitazione. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 Soggetti portatori di handicap (coloro che ne esercitano la potestà o 
tutela) on menomazioni o limiti funzionali permanenti ovvero relative 
alla deambulazione o mobilità. 

   

COME 
si svolge il servizio 

 I soggetti portatori di handicap (o coloro che ne esercitano la potestà 
o tutela) in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando Pubblico 
elaborato ogni anno dai Comuni in base alle indicazioni regionali, 
presentano domanda su appositi moduli disponibili c/o gli uffici di 
edilizia privata. Allo scadere del termine per la presentazione delle 
domande ciascun Ente invia tutte le richieste accolte con la relativa 
documentazione allegata in Regione, per poter accedere al 
contributi. 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 All’ufficio di edilizia privata del proprio Comune di residenza. 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Ogni anno la Regione Marche (in genere nel periodo di gennaio – 
febbraio), invia ai Comuni la propria Deliberazione di Giunta in cui 
sono fissati tutti i criteri per la presentazione delle domande.  

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 Il servizio erogato dal Comune per la compilazione delle domande è 
gratuito. A carico dell’utente gravano le spese per gli interventi messi 
in atto nella propria abitazione per il superamento o l’eliminazione di 
barriere architettoniche, spese che verranno in seguito parzialmente 
coperte dal contributo regionale. 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Una volta accolte le domande di contributo presentate dagli utenti, in 
possesso di tutti i requisiti di legge, i Comuni le inviano all’ufficio di 
edilizia privata della Regione, affinché provveda dopo un’ulteriore 
verifica a stanziare il finanziamento necessario. Il contributo 
regionale, in genere, viene erogato a distanza di un anno. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

Area: DISABILI
 

Scheda del servizio (n.28)
 

CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO MEZZI 
DI TRASPORTO E ACQUISTO MEZZI 

SPECIALI
 
 

COSA 
offre il servizio  

 Il Servizio offre un contributo relativo alle seguenti spese: 
• acquisto ed installazione di automatismi di guida nell’auto di 

proprietà del portatore di handicap; 

• acquisto di un idoneo mezzo attrezzato (un furgonato provvisto di 
elevatore) per il trasporto del portatore di handicap motorio 
gravissimo, che non può essere trasportato nell’abitacolo di 
un’autovettura normale. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 Il Servizio è rivolto a portatori di handicap residenti nei Comuni 
dell’Ambito Territoriale n° 2 che non hanno compiuto 65 anni e sono 
in possesso del certificato ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/92 
rilasciato dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR).  
L’impossibilità di essere trasportato all’interno di un abitacolo di 
un’autovettura normale deve essere accertato da un medico 
specialista dell’ASUR. 

   

COME 
si svolge il servizio 

 L’utente interessato al servizio deve presentare ogni anno apposita 
richiesta all’Ufficio di Promozione Sociale (U.P.S.) del proprio 
Comune nel periodo Gennaio – Maggio. 
L’intervento verrà poi inserito nel Piano-Programma ai sensi della 
Legge Regionale 18/00 che la Comunità Montana Alta Valmarecchia 
di Novafeltria, su delega dei Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale 
n° 2, presenta ogni anno alla Regione Marche per ottenerne i 
contributi.  

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Presso gli Uffici di Promozione Sociale del proprio Comune (si veda 
la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Durante gli orari di apertura dell’Ufficio di Promozione Sociale (si 
veda la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 Gratuito. 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Alla richiesta viene data risposta entro 30 giorni dal ricevimento 
dell’approvazione regionale. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

Area: DISABILI
 

Scheda del servizio (n.29)
 

ASSISTENZA INDIRETTA A PORTATORE DI 
HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITA’

 

COSA 
offre il servizio  

 Il Servizio offre un contributo al portatore di handicap in situazione di 
particolare gravità per l’Assistenza domiciliare fornita da un familiare 
o da un operatore esterno individuato dalla famiglia o dal disabile 
stesso.  

   

CHI 
sono i destinatari 

 Il Servizio è rivolto a portatori di handicap grave, residenti nei 
Comuni dell’Ambito Sociale n° 2, che possiedono i seguenti requisiti: 

• età compresa tra i 3 anni ed i 65 anni; 
• sono in possesso del certificato ai sensi dell’art. 4 della Legge 

104/92 rilasciato dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale; 
• riconoscimento di situazione di handicap di particolare gravità da 

parte di una specifica Commissione Sanitaria Provinciale 
dell’ASUR; 

• N.B.: la disabilità non deve derivare da patologie connesse 
all’invecchiamento (demenza, Alzheimer, ecc) o da patologie in 
fase terminale (AIDS, tumori, ecc).   

   

COME 
si svolge il servizio 

 L’utente interessato deve presentare domanda all’Ufficio Invalidi civili 
del Distretto Sanitario di Novafeltria dell’ASUR – Zona Territoriale n° 
1 Pesaro per essere sottoposto ad accertamento socio-sanitario da 
parte della Commissione Sanitaria Provinciale. 
Ottenuto il riconoscimento deve presentare apposita richiesta 
all’Ufficio di Promozione Sociale (U.P.S.) del proprio Comune. 
Tale richiesta viene esaminata dall’Assistente Sociale con 
successiva verifica domiciliare. L’Assistente sociale predispone un 
programma di intervento personalizzato in base alle esigenze del  
portatore di handicap. 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Presso gli Uffici di Promozione Sociale del proprio Comune 
(si veda la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Durante gli orari di apertura dell’Ufficio di Promozione Sociale  
(si veda la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 Gratuito. 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Alla richiesta viene data risposta entro 30 giorni dal ricevimento  
dell’approvazione regionale. 

 
 
 
 

Guida ai Servizi Sociali 11

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.safetbear.com/stopdrop/handicap.gif&imgrefurl=http://www.safetbear.com/stopdrop/page3.html&h=264&w=229&sz=19&tbnid=c28Qr-a_kbkJ:&tbnh=106&tbnw=92&start=45&prev=/images%3Fq%3Dhandicap%26start%3D40%26hl%3Dit%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DN


Ambito Territoriale Sociale N°2 

Area: DISABILI
 

Scheda del servizio (n.30)
 

CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI 
IPPOTERAPIA

 
 

COSA 
offre il servizio  

 Vengono  offerti  contributi regionali per il Servizio di Ippoterapia, un 
complesso di tecniche rieducative che permette di superare danni 
sensoriali, cognitivi e comportamentali attraverso un'attività ludico-
sportiva che si svolge a cavallo, sulla quota di spesa annua a carico 
della famiglia o del portatore di handicap stesso che usufruisce del 
servizio. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 Il Servizio è rivolto a portatori di handicap residenti nei Comuni 
dell’Ambito Sociale n° 2  che hanno un età inferiore ai 65 anni e che 
sono in possesso del certificato ai sensi dell’art. 4 della Legge 
104/92 rilasciato dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale. 

   

COME 
si svolge il servizio 

 L’utente interessato al servizio deve presentare apposita richiesta 
all’Ufficio di Promozione Sociale (U.P.S.) del proprio Comune, nel 
periodo Gennaio – Maggio  di ogni anno. L’intervento verrà poi 
inserito nel Piano-Programma ai sensi della Legge Regionale 18/00 
che la Comunità Montana Alta Valmarecchia di Novafeltria, su 
delega dei Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale n° 2, presenta 
ogni anno alla Regione Marche per ottenerne i contributi. 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Presso l’Ufficio di Promozione Sociale del proprio Comune  
(si veda la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Durante gli orari di apertura dell’Ufficio di Promozione Sociale  
(si veda la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 Gratuito. 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Alla richiesta viene data risposta entro 30 giorni dal ricevimento  
dell’approvazione regionale. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

Area: DISABILI
 

Scheda del servizio (n.31)
 

CONTRIBUTI PER ACQUISTO COMPUTER E 
AUSILI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI

 
 
 

COSA 
offre il servizio  

 Il Servizio offre un contributo regionale a favore dei portatori di 
handicap sensoriale per l’acquisto di computer hardware che  
consenta una migliore integrazione sociale.  

   

CHI 
sono i destinatari 

 Il Servizio è rivolto a portatori di handicap, residenti nei Comuni 
dell’Ambito Sociale Territoriale n° 2, che hanno un età inferiore ai 65 
anni e che sono in possesso del certificato ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 104/92 rilasciato dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

   

COME 
si svolge il servizio 

 L’utente interessato al servizio deve presentare apposita richiesta 
all’Ufficio di Promozione Sociale (U.P.S.) del proprio Comune. 
L’intervento verrà poi inserito nel Piano-Programma ai sensi della 
Legge Regionale 18/00 che la Comunità Montana Alta Valmarecchia 
di Novafeltria, su delega dei Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale 
n° 2, presenta ogni anno alla Regione Marche per ottenerne i 
contributi.  

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Presso l’Ufficio di Promozione Sociale del proprio Comune 
(si veda la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Durante gli orari di apertura dell’Ufficio di Promozione Sociale 
(si veda la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 Gratuito. 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Alla richiesta viene data risposta entro 30 giorni dal ricevimento  
dell’approvazione regionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guida ai Servizi Sociali 13


