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REGOI.AMENTO : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI

CUI ALIA LEGGE N . LO4IL992, SOSTENUTE PER RAGGIUNGERE I CENTRI DI RIABILITAZIONE.

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.36 DEL 2O.LT.2OL8

ARTICOTO 1 . OGGETTO DEt REGOTAMENTO

ll presente reSolamento disciplina icriteri di accesso all'intervento economico " rimborso spese di
viaggio con mezzo proprio" in favore di soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n.
704/1992 articolo 3, commi 1 e 3. Detto intervento è finalizzato a prevenire, superare le
condìzioni di bisogno, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia secondo iprincipi di pari
opportunità, non discriminazione, universalità e di diritti di cittadinanza in coerenza con gli articoli
2,3 e 38 della Costituzione e con la L.R. n.2211986 " Riordino dei servizi e delle attività socio-
assistenziali in Sicilia".

ARTICOI.O 2 - DESTINATARI

Sono destinatari dell'intervento i soggetti portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992 art. 3

commi 1e 3, residenti nel Comune di Buccheri, che effettuino cure riabilitative oresso centri teraoeutici
sDecializzati.

ARTICOTO 3 . CONTRIBUTO

1. L'intervento economico di cui all'articolo l del presente regolamento, consiste in un rimborso forfettario
per singolo viaggio pari al costo del biglietto A/R dei mezzi di trasporto pubblico, con un limite massimo di
€. 10,00 per viaggio .

2. Tale contributo sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

. lcentri di riabilitazione non prowedono al servizio di trasporto con mezzi propri

. ll Comune non può prowedere direttamente perché privo di mezzi e di personale idoneo

3. L'importo del rimborso per singolo viaggio, verrà erogato agli aventi diritto con le seguenti modalità:

- ll 100% del costo del biglietto A/R dei mezzi di linea, ai soggetti portatori di handicap, in possesso della
certificazione di cui alla L. n.7o4l!992 articolo 3, comma 3 e di attestazione ISEE con indicatore fino ad
€.25.000,00; il contributo sarà ridotto al 50% del costo del biglietto A/R dei mezzi di linea se l'indicatore
ISEE è superiore ad €.25.000,00;

- ll 50% del costo del biglietto A/R dei mezzi di linea ai soggetti portatori di handicap, in possesso

delfa certificazione di cui alla L. n. Lu/1992 articolo 3 comma 1 e di attestazione ISEE con indicatore
fino ad €. 25.000,00; il contributo sarà ridotto al 25% del costo del biglietto A/R dei mezzi di linea se
l'indicatore ISEE è superiore ad €.25.000,00;



4. Qualora due o più componenti dello stesso nucleo familiare richiedono il rimborso delle spese di viaggio

per lo stesso giorno, la somma rimborsata sarà pari a quella prevista per il costo di un biglietto A/R di cui al

comma l del oresente articolo.

5. La percentuale degli importi dei rimborsi di cui al comma 3 potrà essere discrezionalmente rimodulata,

per motivi di disponibilità di bilancio, dalla Giunta Comunale con propria delibera.

ARTICOTO 4. CASI PARTICOLARI

ll servizio sarà erogato ai cittadini che si trovano in una condizione di disabilità transitoria e non, certificata

ai sensi della legge n. 104/1992 artìcolo 3, commi 1 e 3 , ma che necessitano di terapie specifìche. Le

attestazioni medico legali per l'accesso al servizio di cui sopra possono essere sostituite dal verbale della

Commissione integrata ( Legge n. 35 del 4 Aprile 2012).

ARTICOTO 5 - MODAT.ITA DI PRESENTAZIONE DEttA DOMANDA

I soggetti che intendono beneficiare del rimborso spese di viaggio, possono inoltrare domanda in qualsiasi

mese dell'anno all'Ufficio Servizi Sociali utilizzando l'apposito modello allegato al presente Regolamento,

corredato dalla seguente documentazione:

- Certificazione attestante la sussistenza dell'handicap ai sensi della legge n. tO4/L992 articolo 3, comma 3

o comma 1 ;

- Prescrizione del programma di attività riabilitativa o di cura effettuata da medici specialisti delI'ASP ( non

sono tenuti in considerazione le prescrizioni del medico di base o privato);

- Certificazione rilasciata dal Centro di Cura e/o Riabilitazione attestante il numero di sedute effettuate;

- Certificazione attestante che il Centro di Cura e/o Riabilitazione non prowede al servizio di trasporto con

mezzi propri;

- Fotocopia del documento di riconoscimento In corso di validità;

- Fotocooia dell'attestazione ISEE in corso divalidità.

Le attestazioni medico legali per l'accesso ai servizi di cui sopra possono essere sostituite dal verbale della

Commissione integrata. ll verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

sulla conformità all'originale, resa all'istante ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2OOO, che dovrà

altresì, dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato,sospeso o modificato ( Legge n.35 del 4

Aprile 2012).

ARTICOTO 6 - MODATITA DI PAGAMENTO

ll rimborso sarà effettuato ogni trimestre con atto dirigenziale,dopo la verifica della documentazione

presentata dall'istante, ai sensi dell'articolo 5 sopra citato, corredata da certificazione rilasciata dal Centro

di Cura e/o Riabilitazione, attestante il numero di sedute effettuate, compatibilmente con le risorse

finanziarie comunali disponibili. Qualora le risorse disponibili dovessero essere inferiori al fabbisogno, la

Giunta comunale ha la facoltà di modificare l'im0orto del contributo da concedere.

ART|COIO 7 - MOTtVt Dt ESCIUS|ONE

Saranno esclusi coloro i quali non presentano la documentazione prevista dall'articolo 5, a corredo

dell'istanza di rimborso.



ARnCOIO 8 - RTNVTO

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono in quanto applicabili le norme delle leggi

Nazionali e Regionali e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9 - VAUDITA

ll presente Regolamento, entrera ín vigore dalla data di esecutivita della delibera di C.C. che lo approva e

la sua applicazione varrà anche per le istanze presentate nell'anno 2018.

ARNCOTO 10- PUBBUC|TA DEt REGOTAMENTO

ll presente Regolamento, consta di n. 10 articoli compreso il presente e viene pubblicato all'Albo Pretorio

e sul sito istituzionale dell'Ente, unitamente alla deliberazione con la quale viene approvato, per quindici

Biorni consecutivi .


