
REGOLAMENTO 

AUSILI PER DISABILITA’ 
 

 

COSA SI INTENDE PER AUSILI:  

Per ausili si intendono: attrezzature, dispositivi e strumenti (anche 

informatici) per il recupero della mobilità, per il benessere e la vita 

quotidiana, per la comunicazione, per dare aiuto a persone con 

difficoltà sensoriali e di apprendimento, affinché esse possano 

intraprendere percorsi di autonomia personale e di integrazione sociale.  

Sono considerati ausili sanitari tutti gli articoli compresi nel 

“Nomenclatore tariffario delle protesi” utilizzato dal Ministero della 

Salute. 

 

BENEFICIARI:  

Soci ordinari e familiari fiscalmente a carico.  

 

FAMILIARI A CARICO: 

Per familiari fiscalmente a carico del socio lavoratore si intendono 

esclusivamente coloro che, alla data della richiesta di contributo, sono 

riportati nella Domanda per l’Assegno Unico e Universale (se inferiori di 

21 anni), oppure se sono stati comunicati come tali a Luxottica (se di età 

superiore ai 21 anni).  

I soci Pensionati, per certificare il carico fiscale dovranno presentare copia 

della DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA riferita all’anno in 

cui è stata sostenuta la spesa. Scaricabile dal sito INPS o rivolgendosi ad 

un patronato. 

 

 

REQUISITI:  

Minimo 12 (dodici) mesi di anzianità di iscrizione (es. l’iscrizione di 

Gennaio 2022 dà diritto al contributo per eventi successivi al 1 Gennaio 

2023). 

 

PRESTAZIONI:  

L’erogazione del contributo avviene esclusivamente per gli ausili che 

sono oggetto di intervento diretto o indiretto dell’ULSS per la copertura 

parziale della spesa. Sulla base di quanto premesso, il Consiglio di 

Amministrazione stabilisce l’erogazione di una somma erogata in 

misura inversamente proporzionale all’indice ISEE del beneficiario la 

prestazione secondo la seguente tabella. 

 



ISEE CONTRIBUTO 

Fino a 10.000 Max 1.500 euro 

Da 10.001 a 13.000 euro Max 1.200 euro 

Da 13.001 a 16.000 euro Max 900 euro 

Da 16.001 a 20.000 euro Max 600 euro 

Da 20.001 a 24.000 euro Max 300 euro 

Da 24.001 a 28.000 euro Max 150 euro 

 

In ogni caso il rimborso ULSS + il rimborso CSA non potrà 

superare il costo dell’ausilio. 

 

MODALITA’:  

Le richieste di contributo vanno inviate tramite il sito; 

www.csaluxottica.it seguendo le apposite procedure, oppure 

consegnate presso gli uffici della CSA nei diversi stabilimenti.  

In caso di impossibilità, si possono spedire alla sola sede di Agordo 

anche per posta preferibilmente con raccomandata A/R (farà fede la 

data di invio). 

 

1. attestazione ISEE MINORI completa di DSU  aggiornata  e 

in corso di validità. (ISEE Ordinario se il beneficiario è 

maggiorenne)  

2. fattura o  ricevuta fiscale della spesa sostenuta; 

3. prescrizione dello specialista (non superiore ai 12 mesi); 

4. verbale di invalidità se riconosciuta; 

5. dichiarazione di autorizzazione al contributo ULSS. 

 

La richiesta di contributo dovrà pervenire entro il 31 Marzo 

dell’anno successivo l’evento.  

 

Verificati i requisiti, in tempi brevi, verrà erogato il contributo 

previsto. 

 

 
 

 

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2022 


