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Interventi a favore di persone 
affette da “Disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA)” 
 
Regione Lombardia con la dgr 681 del 24 
ottobre 2018 sostiene le persone disabili ed i 
minori con DSA mediante un contributo 
economico per l’acquisto (ovvero noleggio o 
leasing) di ausili o strumenti 
tecnologicamente avanzati finalizzati ad 
implementare le abilità della persona e 
potenziare la sua qualità della vita. 

I contributi saranno erogati fino ad 
esaurimento delle risorse stanziate 
(impegnati Euro 2.606.801,65). 

Requisiti necessari per la presentazione della 
domanda: 

 ISEE in corso di validità inferiore o uguale 
a Euro 30.000; 

 non aver ricevuto il contributo per 
l’acquisizione di strumenti 
tecnologicamente avanzati ai sensi della 
l.r. 23/1999 nei 5 anni precedenti la misura 
e nella stessa area. 

Il contributo è riconosciuto nella misura del 
70% della spesa ammissibile e comunque 
non superiore a € 16.000,00 ed è previsto per 
strumenti/ausili con massimali di 
contribuzione diversificati per ognuna delle 4 
aree di intervento: domotica, mobilità, 
informatica, altri ausili.  

La richiesta dovrà essere presentata 
direttamente dal richiedente, completa della 

documentazione prevista dall’Avviso, tramite 
il sistema regionale bandi on line (ex SiAge). . 

Le domande sono assegnate alle ATS in base 
alla residenza anagrafica del richiedente. Alla 
verifica di soddisfacimento dei requisiti di 
ammissione, il procedimento è concluso entro 
30 giorni dalla presentazione dei documenti 
richiesti. 

Cos’è la DSA 
La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la 
discalculia, sono disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), che si manifestano in 
presenza di capacità cognitive adeguate, in 
assenza di patologie neurologiche e di deficit 
sensoriali, ma possono costituire una 
limitazione importante per alcune attività della 
vita quotidiana. 
 

Inoltre, l’art 6 della l.170-2010 Misure per i 

familiari prevede che i familiari fino al primo 
grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione 
con DSA impegnati nell’assistenza alle attività 
scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di 
orari di lavoro flessibili, così come definito nei 
contratti collettivi nazionali di lavoro. 
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