Allegato A

COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)
Via Garibaldi, 180 – 93010 VALLELUNGA PRATAMENO
E-mail info@comune.vallelunga.cl.it - www.comune.vallelunga.cl.it
OGGETTO: Rimborso spese di viaggio sostenute dai soggetti portatori di handicap presso centri riabilitativi

per l'anno 2020.

AVVISO
Si richiama la delibera del Consiglio comunale n.1 del 19 aprile 2016 con cui è stato approvato il
Regolamento comunale per il rimborso spese di viaggio sostenute dai soggetti portatori di handicap per
recarsi presso centri riabilitativi, che disciplina anche i criteri di accesso al beneficio.
Detto intervento è finalizzato a favorire la frequenza di attività riabilitative per prevenire e superare le
condizioni di bisogno, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia secondo i principi di pari opportunità,
non discriminazione, universalità nonchè i diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della
Costituzione, e con la legge regionale n. 22/1986 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in
Sicilia".
Questo comune non gestisce direttamente il servizio di trasporto presso centri di riabilitazione in quanto privo
di mezzi e di personale idoneo.
L'intervento economico consiste nel rimborso forfettario di euro 8,00 per ogni presenza al centro riabilitativo
per l'anno in corso, non tenendo conto della distanza chilometrica.
DESTINATARI del "rimborso spese di viaggio con mezzo proprio per portatori di handicap" sono i soggetti
portatori di handicap che effettuano cure riabilitative presso centri preposti a carattere ambulatoriale in
regime di convenzione con le aziende A.S.P. o legalmente riconosciuti o autorizzati dall'Assessorato
Regionale della Sanità.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE i soggetti che intendono beneficiare del rimborso
spese di viaggio per l'anno in corso, devono inoltrare domanda all'ufficio protocollo di questo Ente corredata
dalla seguente documentazione entro e non oltre le ore 12,00 del 29 gennaio 2021.
- autorizzazione dell'ASP ad effettuare l'attività riabilitativa;
- certificazione attestante la sussistenza dell'handicap;
- certificazione delle presenze rilasciata dal centro e/o struttura di riabilitazione;
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
Vallelunga Pratameno, 30 dicembre 2020

Il Capo Area amministrativa
(Dott.ssa Maria G. MONACHINO)

