
 

 

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A T I V A 
 

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI 
CON DISABILITÀ FISICHE O SENSORIALI PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2022/2023 
 

La Regione Marche  con la DGR n. 964/2022 ha definito criteri e modalità per l’ottenimento di 
contributi relativi agli  interventi socio-assistenziali a favore degli alunni con disabilità 
sensoriali per l’anno scolastico 2022/2023 e che riguardano:  

a) Assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare  

b) Sussidi e supporti per l’autonomia 

c) Adattamento dei testi scolastici a.s. 2023/2024 

d) Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati 

 

 

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 
 
I destinatari degli interventi sono gli studenti audiolesi e videolesi, in particolare:  

− alunni frequentanti il nido d'infanzia (0-3 anni), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, 

scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio 

regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di sordità ai sensi dall'art. I della 

L. 3811/970 e dal decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992, ove in particolare, viene 

richiesto; 

− alunni frequentanti il nido d'infanzia (0-3 anni), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, 

scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio 

regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di cecità ai sensi delle Leggi n. 

382/1970, n.138/200 l e ss.mm.ii. 

 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
A) Assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare  
Intervento di assistenza specialistica ad personam che deve essere fornita al singolo studente 
in ambito domiciliare per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione, in aggiunta 

all’insegnante di sostegno, agli insegnanti curricolari e all’assistente scolastico.  

L’intervento deve essere chiaramente espresso nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) di cui 

all’art. 12 comma 5 della L.104/92, così come l’indicazione del numero delle ore mensili da 

assegnare all’alunno in ambito domiciliare. Nel caso in cui l’alunno non sia in possesso di PEI, la 



 

 

 

 

 

 

 

domanda dovrà essere corredata dal PDP (Piano Didattico Personalizzato) da cui emerga il bisogno 

dell’intervento e le ore mensili da assegnare. 

Si specifica che qualora il PEI fosse redatto successivamente al mese di settembre 2022 e la 

domanda pertanto presentata ad anno scolastico avviato, il beneficio spettante non verrà decurtato, 

garantendo la liquidazione dell’intero ammanotare dello stesso. 

Qualora permangano le difficoltà dovute al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

l’intervento potrà essere reso oltre che in presenza, anche a distanza, in modalità on line previa 

condivisione con l’Equipe Multidisciplinare di presa in carico - UMEE/UMEA. 

 

La famiglia attua direttamente l’intervento scegliendo un Operatore domiciliare con il quale 

stipulare apposito contratto.  

Caratteristiche dell’Operatore domiciliare:  
L’ Operatore deve essere scelto tra seguenti figure:  

1. educatori professionali socio-sanitari / educatori professionali socio-pedagogici; 

2. coloro che nel corso degli ultimi 5 anni abbiano svolto almeno 36 mesi di attività di assistenza 

all’autonomia ed alla comunicazione anche non continuativi certificata da UICI ed ENS in 

attesa che lo Stato definisca la figura professionale dell’Assistente di cui al D.lgs. 66/2017 

art.3; 

3. coloro che hanno frequentato i corsi di formazione svolti da Università, UICI ed ENS; 

4. coloro che stanno completando l’iter formativo presso Università, UICI ed ENS fino a che lo 

Stato definisca la figura professionale dell’Assistente di cui al D.lgs. 66/2017 art.3. 

Caratteristiche del contratto:  
Il contratto dovrà fare riferimento unicamente ad una delle sottoindicate fattispecie contrattuali: 

1. CCNL Cooperative sociali; 

2. Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto domestico; 

3. UNEBA - CCNL per il personale dipendente dai settori socio-assistenziali, socio-sanitario ed 

educativo. 

 

B) Sussidi e supporti per l’autonomia 
Intervento che prevede l’erogazione di un contributo per l’acquisto, previa autorizzazione 
dell’ATS 14, di sussidi - contributo massimo annuo di € 300,00 per batterie/pile per apparecchi 

acustici o altri strumenti similari - e supporti all’autonomia - contributo massimo per ciclo di studi 

di € 2.000,00 per computer, software e altri ausili tecnologici a condizione che siano espressamente 

dichiarati necessari nel PEI - non previsti dal Nomenclatore tariffario delle protesi del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

 

C) Adattamento testi scolastici a.s. 2023/2024 
Intervento che prevede l’adattamento dei testi scolastici (traduzione in braille, ingrandimento, 

adattamento per sintesi vocale, ecc.) per l’anno scolastico 2023/2024, previa autorizzazione 
dell’ATS 14, in quanto indispensabili per agevolare l’apprendimento e l’acquisizione di concetti. Il 

contributo massimo in relazione alla scuola frequentata è di € 4.000,00. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

D) Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati 
Intervento che prevede un contributo fino a € 13.000,00 annui a rimborso del costo sostenuto per 

la retta necessaria alla frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati per minorati della vista 

o dell’udito sia in regime di convitto che di semiconvitto, come da specifico progetto socio- 
assistenziale previsto dal PEI. Il contributo non è cumulabile con gli altri interventi della presente 

informativa. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande vanno presentate all’ Ambito Territoriale Sociale 14 – Comune di Civitanova Marche – 

Ufficio Protocollo, anche a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.civitanovamarche@pec.it 

 

Attenzione:  

Il riconoscimento e la liquidazione dei contributi avviene successivamente all’ammissione 
agli interventi. 

 

INTERVENTO ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE 

 
Presentazione della richiesta di ammissione  

- Allegato 1 completo di tutti gli allegati richiesti per l’apposito intervento. 
 

Attenzione:  

La mancata presentazione della documentazione completa comporta il 
rigetto/sospensione della richiesta. 
I richiedenti le cui domande siano state riconosciute ammissibili, ricevono il contributo in via 
anticipata in due tranches:  

o 1a tranche riferita ai mesi da settembre 2022 a febbraio 2023; 

o 2a tranche pari alle successive 6 mensilità di cui 4 mensilità per la conclusione dell'anno 

scolastico 2022/2023 e 2a mensilità per il periodo estivo luglio/agosto 2023. 
Per la liquidazione della 2° tranche è necessario aver rendicontato quanto liquidato in 

precedenza. 

 

Presentazione della rendicontazione 
- Allegato 2  per la trasmissione della documentazione quietanzata completo del Modello A e 

Modello B  redatti a cura dell’operatore incaricato dell’assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione secondo la seguente tempistica: 

• nel mese di febbraio 2023 dovrà essere prodotta la rendicontazione del contributo 

liquidato con la 1a tranche; 

• nel mese di settembre 2023 dovrà essere prodotta la rendicontazione delle restanti 

risorse complessivamente assegnate. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Attenzione:  

• La mancata rendicontazione dell’80% del contributo della 1a tranche preclude la 

liquidazione della 2a tranche.  

• Nell’ipotesi di mancata rendicontazione dei contributi liquidati l’ATS 14 procederà al 

recupero delle somme nei termini di legge. 

 

INTERVENTO SUSSIDI E SUPPORTI PER L'AUTONOMIA 

 
Presentazione della richiesta di ammissione  

- Allegato 1 completo di tutti gli allegati richiesti per l’apposito intervento. 
 

Attenzione:  

La mancata presentazione della documentazione completa comporta il 
rigetto/sospensione della richiesta. 

 

Presentazione della richiesta di autorizzazione  
- Allegato 3 completo di tutti gli allegati richiesti per l’apposito intervento. 

 
Attenzione:  

L’autorizzazione da parte dell’ATS 14 è obbligatoria ai fini della liquidazione del 
contributo. 

 
Presentazione della richiesta di rimborso/anticipo  

- Allegato 4 completo di tutti gli allegati richiesti per l’apposito intervento. 
 
Attenzione:  

In presenza di un ISEE inferiore o uguale ad € 10.632,94, è possibile richiedere l’anticipo 
del 100% del contributo. 

 

Nell’ipotesi di mancata rendicontazione dei contributi liquidati l’ATS 14 procederà al recupero delle 

somme nei termini di legge. 

 

INTERVENTO ADATTAMENTO TESTI SCOLASTICI 

 
Presentazione della richiesta di ammissione  

- Allegato 1 completo di tutti gli allegati richiesti per l’apposito intervento. 
 

Attenzione:  

La mancata presentazione della documentazione completa comporta il 
rigetto/sospensione della richiesta. 

 

Presentazione della richiesta di autorizzazione  
- Allegato 3 completo di tutti gli allegati richiesti per l’apposito intervento. 



 

 

 

 

 

 

 

Attenzione:  

L’autorizzazione da parte dell’ATS 14 è obbligatoria ai fini della liquidazione del 
contributo. 
 

Presentazione della richiesta di anticipo  
- Allegato 5 completo di tutti gli allegati richiesti per l’apposito intervento. 

 
Attenzione:  

In presenza di un ISEE inferiore o uguale ad € 10.632,94, è possibile richiedere l’anticipo 
del 100% del contributo. 
 

Presentazione della rendicontazione 
- Allegato 6 completo di tutti gli allegati richiesti per l’apposito intervento. 

 

Nell’ipotesi di mancata rendicontazione dei contributi liquidati l’ATS 14 procederà al recupero 

delle somme nei termini di legge. 

 

INTERVENTO FREQUENZA DI SCUOLE O CORSI PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI 

 
Presentazione della richiesta di ammissione  

- Allegato 1 completo di tutti gli allegati richiesti per l’apposito intervento. 
 

Attenzione:  

- La mancata presentazione della documentazione completa comporta il 
rigetto/sospensione della richiesta. 

 
Presentazione della rendicontazione 

- Allegato 7 completo di tutti gli allegati richiesti per l’apposito intervento. 
 

INFORMAZIONI 
 

Ufficio Comune : ambito@comune.civitanova.mc.it  tel. 0733/822623 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alla DGR 964/2022. 

 

www.ambitosociale14.it 
 

 

  

Il Coordinatore ATS 14 

Carlo Flamini 


