
La legge regionale 29/97 e le nuove procedure per la sua gestione 

 

La Legge regionale n. 29/97 “Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e 

l’integrazione sociale delle persone disabili” prevede agli articoli 9 e 10 contributi destinati alle 

persone in situazione di handicap grave per l’acquisto o l’adattamento di autoveicoli oppure per 

l’acquisto di ausili, attrezzature e arredi per la casa. 

Dopo sei anni di distanza dall’entrata in vigore della LR 29/97 ed in seguito all’approvazione della 

Legge regionale n. 2/2003 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali, la Regione ha 

ridefinito i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della LR 29/97, 

finalizzata a rendere più equi ed appropriati gli interventi, nonché a facilitare e semplificare la 

fruizione dei contributi da parte dei cittadini interessati. 

Con l’entrata in vigore della nuova direttiva si è avviato un processo di riorganizzazione in 

collaborazione con i Comuni, coordinando e sostenendo gli enti locali nelle diverse fasi di 

cambiamento teso a perseguire due obiettivi fondamentali: 

a) l'introduzione di nuove procedure di accesso e di erogazione, alla luce di quanto previsto dalla 

medesima LR 2/2003 che prevede la titolarità dei Comuni delle funzioni amministrative e dei 

compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, 

riservando invece alla Regione funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo; 

b) la parziale revisione dei criteri di accesso ai contributi, anche a seguito delle modifiche introdotte 

alla LR 29/97 dalla nuova LR 2/2003; 

Entrambi gli obiettivi miravano ad un miglioramento della qualità del servizio offerto ai cittadini, 

da un lato attraverso un'estensione dei contributi ad aree di bisogno non ancora soddisfatte, dall'altro 

lato attraverso una semplificazione dei procedimenti ed una maggiore integrazione dei contributi 

della LR 29/97 nel sistema integrato di interventi e servizi sociali attivato dai Comuni in ogni zona 

sociale. 

In sintesi con le nuove normative: 

- la gestione delle procedure viene data in carico ai Comuni 

- vengono previsti come criteri di accesso il possesso della certificazione di handicap in 

situazione di gravità (art.3, comma 3, legge 104/92) e determinati parametri ISEE del nucleo 

famigliare 

- vengono estesi i contributi per il settore auto anche alle persone titolari di patente speciale 

titolari della certificazione di handicap ai sensi della legge 104 oltre al già previsto 

contributo del 20% sulle spese di adattamento alla guida (legge 104/92) precedentemente 

gestito dalle aziende USL 



- vengono meglio definite le tipologie di ausili, arredi, automazioni, attrezzature, tecnologie 

finanziabili ai fini dell’autonomia nell’ambiente domestico, al fine di evitare 

sovrapposizioni con gli interventi previsti dalla legge 13/89 per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche nell’edilizia privata, da una parte, e da quanto previsto in termini di 

concessione di ausili da parte degli Uffici protesici delle AUSL nell’ambito del 

Nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi  (Decreto Ministero Sanità 27/8/99 n.332) 

 


