ATS della MONTAGNA - Dipartimento PIPSS
Criteri e modalità - anno 2019

Argomento
Progetti adeguamento strutturale
Piano Territoriale Conciliazione

Programma Operativo Regionale a favore di persone con gravissima disabilità FNA 2018
L. r. 23/99 Interventi a favore delle persone disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento per l’acquisizione di ausili o strumenti
tecnologicamente avanzati – anno 2018/2019
Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di
Noi –L. N. 112/2016
Erogazione di contributi per la modifica agli strumenti di guida in attuazione dell’art. 27 della Legge 104/92
Erogazione contributi alle persone affette da tubercolosi, aventi diritto ai sensi della legge n.88/87
Servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. n.19/2007
Autorizzazione all'inserimento di cittadini in Strutture Sociosanitarie collocate fuori Regione
Progetti inclusione sociale

Misura Bonus Famiglia

Contributi Regionali per l'istallazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle residenze per anziani e per disabili della Lombardia

Criteri e modalità di concessione
DGR n.4531/2015
Delibera ATS n.355 del 21.07.2016
DGR.5969/2016
Delibera ATS n. 71 del 08.02.2018
DGR n.1253/2019
Delibera del Direttore Generale n.206 del 29.03.201
DGR n.681/2018
Decreto n.348/2019
DGR n.6674/2017
Decreto n.19567/2018
Decreto n.19567/2018
DGR n.46/2018
Delibera ATS n.627/2017
Circolare Regionale prot. G1.1999.23219 del
28/10/1999
Dgr n.1004/2013
DGR n.859/2018;
Decreto n.18119/2018;
Decreto n.19392/2018;
Decreto n. 345 15/01/2019.
Delibera ATS n.420 del 10/08/2017
Dgr 7086/2017
Delibera ATS n.524 del 11.10.2017
DGR 1046/2018

Azioni per la qualità della vita e inclusione sociale per persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica
Implementazione di percorsi di accoglienza medica a favore di persone sorde, sordocieche o con deficit di comunicazione e linguaggio.
Progetti immigrazione
Realizzazione di percorsi a supporto della presa in carico della popolazione migrante regolarmente soggiornante e in situazione di particolare
vulnerabilità
Recupero di immobili mediante la realizzazione di interventi edilizi in alloggi da destinare in locazione ai coniugi separati o divorziati, in particolare
con figli minori

Integrazione del canone di locazione per genitori separati o divorziati

Leva Civica Volontaria Regionale

Data aggiornamento 14.3.2018

DGR 324/2018
Delibera ATS n.630 del 30.12.2016
Decreto regionale 12796/2013
Decreto 15759/2017
DGR 7544 del 18/12/2017
Delibera ATS n.295 del 17/05//2018
DGR n.7545 del 18/12/2017
Dds n.7145/2018;
DGR n. 644/2018;
Dds n.166332018.
DGR n. 7486 del 4/12/2017;
Decreto n. 15781 del 6/12/2017
Decreto n. 5442 del 17/04/2018
Decreto n. 13752 del 27/09/2018
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