
ESEMPI DI AUSILI/STRUMENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE UN 
CONTRIBUTO 

 
AREA Altri Ausili 

Esempi Note  

• Protesi acustiche 
 
• Ausili per non udenti diversi da protesi acustiche  
 
• Protesi fisiche/arti  
 
• Attrezzature atte alla mobilità per attività 
sportive (es. handbike, carrozzina da basket, 
carrozzina da tennis, ecc.) 
 
• Dispositivi a fini riabilitativi (es. cicloergometro, 
gondola, macchina per crioterapia, tuta ad 
elettrodi, ecc.) 
 
• Carrozzine, tricicli, scooter elettrici ecc.  
 
• Ausili per il tempo libero/inclusione sociale 
(tandem a guida posteriore a pedalata assistita, 
carrozzina da mare, sollevatore pieghevole 
portatile, ecc.) 
 
• Altro 

 

E’ possibile richiedere un contributo nei seguenti casi: 
 

• qualora lo strumento/ausilio NON rientri nel 
Nuovo Nomenclatore Tariffario delle protesi 
(DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e 
aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza”). Se vi rientra, lo strumento/ausilio 
può essere richiesto gratuitamente al SSN. 
 

• qualora lo strumento/ausilio sia RICONDUCIBILE 
al nomenclatore tariffario (e pertanto vi sia una 
quota di compartecipazione a carico 
dell’interessato). In questo caso il contributo 
massimo riconoscibile corrisponde al cumulo 
dei contributi riconosciuti dal SSN e dalla L. 23 
fino a un massimo del 70% del costo 
dell’ausilio/strumento, nei limiti del contributo 
massimo previsto dal bando approvato con 
decreto 14.932 del 18/10/2022, pari a euro 
16.000,00, e nei limiti dei massimali previsti per 
lo specifico ausilio. 

 
AREA Domotica 

Esempi Note  

• Impianto/sistema di domotizzazione per uso 
abitativo (gestione illuminazione, riscaldamento, 
ecc.  tramite il sistema domotico), ad esclusione 
delle opere murarie. 
 
• Ausili domotici per autonomia domestica (cucina 
funzionale, piano cottura a induzione, 
elettrodomestici personalizzati, ecc.) 
 
• Poltrone elevabili 

 
• Altro 

 

• Sono escluse le richieste di contributo che 
riguardano provvidenze di cui alla legge 9 
gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il 
superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati”, e successive 
modifiche ed integrazioni, con particolare 
riferimento a quanto stabilito con decreto 
regionale n. 14032 del 15/12/2009, che estende 
le possibilità di richiedere contributi per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

 
 
 
 
 
 


