Città di Torre del Greco
Settore Autonomo Inclusione sociale
Avviso Pubblico
per la concessione di contributi a sostegno delle spese di trasporto dei soggetti diversamente abili
frequentanti strutture riabilitative
L’art.19 del Capo IV del Regolamento in materia di accesso ai servizi e agli interventi sociali, approvato con
deliberazione del C.C n.90 del 13.09.2013, disciplina la concessione di un sostegno economico alle famiglie
di soggetti disabili per le spese dalle stesse sostenute nell’anno e fino alla scadenza del bando, relative al
trasporto presso i Centri e le Strutture riabilitative specializzate, non presenti sul territorio.
I contributi saranno assegnati in funzione del numero delle istanze ammesse, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili e liquidati previa presentazione, da parte degli aventi diritto che hanno presentato
istanza a seguito del presente bando, di certificato di frequenza mensile dell’utente riportante il numero delle
sedute effettuate la durata e la data di inizio dei trattamenti riabilitativi.
I contributi economici faranno riferimento alle spese sostenute nell’anno e fino alla scadenza del presente
bando ai sensi dell’art.21 comma 2 del su citato regolamento comunale n.90/2013.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al bando, per accedere al beneficio economico, i cittadini diversamente abili in
possesso dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’Unione Europea, oppure, per i cittadini
extracomunitari, in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
riservato, o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e residenti da almeno sei
mesi nel Comune di Torre del Greco;
 età compresa tra 0 e i 64 anni;
 invalidità superiore al 46% certificata dalle competenti commissioni sanitarie;
per minori in età evolutiva certificazione di indennità di accompagnamento o di frequenza ;
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 30 Novembre 2017.
Le domande pervenute successivamente al termine su indicato ed in tempo utile per la istruttoria delle
stesse, saranno esaminate soltanto dopo la valutazione delle istanze presentate entro i termini previsti dal
bando ed ammesse al contributo, secondo graduatoria, esclusivamente in presenza di capienza economica.
La domanda per l’ammissione al contributo deve essere compilata sul modello allegato al presente
Avviso e presentata, unitamente ai documenti da allegare all’istanza, presso il Comune di Torre del
Greco- uffici Servizi Sociali siti in V.le Sardegna (ex Mercato ortofrutticolo) nei giorni di apertura
degli sportelli al pubblico - lunedì, mercoledì e giovedì - dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
All’istanza deve essere allegata, pena la mancata concessione del beneficio richiesto, la seguente
documentazione:
 Copia decreto L.104/92 e/o decreto di invalidità con attestazione del grado;
 Contratto terapeutico rilasciato dalla competente ASL;
 Attestazione I.S.E.E anno 2017 riferita all’intero nucleo familiare;
 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del firmatario dell’istanza;
 Eventuale ulteriore documentazione a sostegno della richiesta.
ENTITA’ DEI CONTRIBUTI
Il contributo da erogare viene determinato in base al numero di Km percorsi mensilmente dal soggetto
interessato, considerando il viaggio di andata e ritorno, calcolati secondo le distanze ufficiali stabilite dalla
normativa vigente ed il numero di accessi al centro di riabilitazione,secondo quanto indicato nell’attestato di
frequenza del centro/struttura riabilitativa a cui corrisponde una fascia contributiva come di seguito indicato:
Da 0 a 100 Km € 50,00

Da 101 a 200 Km € 75,00
a 201 a 400 km € 100,00
L’intervento economico non potrà ad ogni modo essere superiore al 60% della tariffazione praticata
dai centri/strutture riabilitative.
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E REDAZIONE GRADUATORIA
Qualora le istanze pervenute entro i termini dovessero essere superiori alle disponibilità di bilancio, si
procederà alla redazione, mediante l’applicazione di punteggi, di una graduatoria che terrà conto dei
seguenti criteri:
a) tipologia e grado della disabilità comunicata ed attestata dagli uffici competenti;
b) valore della situazione economica equivalente del nucleo familiare anno 2017
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE = Punti 8 di cui:
a) per la tipologia e grado della invalidità/handicap:
da un massimo di punti 5 ad un minimo di punti 1,così attribuiti, in funzione della tipologia e della gravità
della compromissione del livello di autonomia della persona disabile, desunta dalla documentazione medico
sanitaria:
5 punti a soggetti disabili senza indennità al 100%
4 punti ai soggetti disabili con indennità al 100%
3 punti a soggetti disabili con invalidità compresa tra 99% ed il 75%
2 punti a soggetti con invalidità compresa tra il 74% ed il 65%
1punto a soggetti disabili con invalidità compresa tra il 64 ed il 46%
b) per il valore della situazione economica equivalente del nucleo familiare - ISEE 2017:
da un massimo di punti 3 ad un minimo di punti 0 , così attribuiti:
3 punti, a fronte di un indicatore ISEE del nucleo familiare inferiore ad € 6.517,94;
2 punti, a fronte di un indicatore ISEE del nucleo familiare compreso tra € 6.517,95 ed € 8.000,00
1 punto, a fronte di un indicatore ISEE del nucleo familiare compreso tra € 8.001,00 ed € 10.000,00;
0 punti, a fronte di un indicatore ISEE del nucleo familiare superiore ad € 10.000,00
DISPOSIZIONI FINALI
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione relativa al presente Avviso e/o all’allegata domanda di
partecipazione, è possibile contattare gli uffici Servizi Sociali del Comune nei giorni di lunedì, mercoledì e
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Telefono 081/ 8812361- 8825710 - sig. S. Formisano -.
Data, 02/11/2017

IL DIRIGENTE
dr. Raffaele Scognamiglio

