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L’autonomia in casa delle persone disabili: nuovo termine al 15 marzo
2017 per il bando del progetto di Adattamento Domestico (ADA)
Una casa che favorisca l’autonomia delle persone disabili è quella pensata dal progetto di Adattamento
domestico per l’autonomia (ADA) a cui per la SdS Alta Val di Cecina sarà possibile presentare domanda
ancora fino al 15 marzo 2017. Al nuovo termine dell’Avviso pubblico del progetto coordinato e supportato
dal Centro regionale per l’accessibilità (CRID), ha aderito infatti anche la SdS Alta Val di Cecina prorogando
al 15 marzo 2017 la data finale per la consegna delle domande di adesione.

Grazie a una consulenza tecnica di una equipe di esperti per l’accessibilità presso l’abitazione della persona
disabile, il progetto ADA che per la SdS prevede un totale di2 interventi attivabili, offre l’opportunità alle
persone con disabilità grave di apportare soluzioni migliorative alla propria casa: le consulenze possono
riguardare l’installazione di un corrimano, di una rampa per l’ingresso di casa, fino a sistemi di
automazione, oltre alla possibilità di un contributo economico per realizzare gli interventi o per acquistare
arredi e attrezzature usabili e sicure.

Per presentare la domanda basterà compilare i moduli e i relativi allegati scaricabili sul sito della SdS Alta
Val di Cecina all’indirizzo www.sdsaltavaldicecina.it. I documenti dovranno essere inviati entro il 15 marzo
2017 secondo le modalità indicate di seguito indicate:
• consegna a mano presso Ufficio Protocollo Borgo San Lazzero, 5 56048 Volterra (Pi)
• posta raccomandata da inviare all'indirizzo Direttore Società della Salute dell’Alta Val di Cecina –
Borgo San Lazzero, 5 - 56048 Volterra (Pi)
• posta elettronica certificata (PEC) direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Centro regionale per l’accessibilità (CRID) telefonando al
numero 0554382874 o scrivendo una email a centro.documentazione@regione.toscana.it.
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