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           AVVISO PUBBLICO 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE  

NELL’ANNO 2015 DI PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP  

 

L’Ambito Territoriale Sociale 14 istituisce un fondo pari ad   

� 43.000,00 per le finalità di cui alla L.R. 18/96 relativa alla 

promozione e coordinamento delle politiche in favore delle 

persone disabili. Le suddette risorse serviranno a rimborsare le 

spese di trasporto sostenute dalle famiglie nell’anno 2015, 

riconoscendo un contributo a quanti ne faranno richiesta 

secondo i criteri di seguito precisati. 

 

Beneficiari 

Persone riconosciute in situazione di disabilità ai sensi 

dell’art. 4 della L. 104/92, accertata dalla competente 

Commissione Sanitaria, residenti in uno dei Comuni 

appartenenti all’Ambito Territoriale Sociale n. 14 

(Civitanova Marche, Montecosaro, Montefano, 

Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto 

Recanati, Potenza Picena, Recanati). Qualora gli interventi 

riguardino minori che al 31/12/2015 non abbiano compiuto 

10 anni di età tale certificazione può essere sostituita da altra 

documentazione attestante la patologia rilasciata dall’ASUR 

o dal Centro Privato accreditato. 
 
Interventi previsti e finanziati 

- Spese per il trasporto qualora sia svolto dalla famiglia o 

dallo stesso disabile con propri mezzi o con mezzi pubblici, 

esclusivamente per le seguenti tipologie: 

- Trasporto per sedute di riabilitazione presso servizi sanitari 

delle Aree Vaste dell’Asur o presso centri privati autorizzati 

e/o accreditati dal Servizio Sanitario Nazionale e altre 

tipologie di interventi comunque prescritti da specialisti del 

S.S.N.; 

- Visite specialistiche fuori Comune o fuori Regione; 

- Frequenza del Centro Sociale di Aggregazione;  

- Frequenza del Centro Socio-Educativo Riabilitativo diurno, 

limitatamente al caso in cui il trasporto non sia compreso 

nelle prestazioni garantite dal Centro stesso;  

- Partecipazione ad attività socio-riabilitative extrascolastiche 

(a titolo esemplificativo, ippoterapia, piscina). 

 

Il contributo è concesso nei seguenti casi: 

1- utilizzo del mezzo proprio - sarà rimborsata una percentuale 

del costo del carburante quantificata  sulla base di un 

rimborso chilometrico di � 0,35 con un chilometraggio annuo 

ammissibile a contributo non superiore a Km. 15.000; una 

percentuale del costo dell’accompagnatore quantificata 

secondo il costo orario di � 9,80 entro il  tetto massimo di 

375 ore. La spesa per l’accompagnatore verrà conteggiata 

esclusivamente per il tempo della durata del trasporto del 

disabile con esclusione del tempo di sosta. 

2- utilizzo di mezzo di enti terzi pubblici o privati -                       

sarà rimborsata una percentuale del costo sostenuto per 

il servizio di trasporto effettuato da parte di organismi 

pubblici o privati comprovato da fattura o 

documentazione attestante il pagamento. 

L’ammissione a contributo è subordinata 

all’effettuazione di una spesa minima documentata di 

importo pari a + 700,00. 
 
Documentazione da presentare per l'ottenimento del 

contributo 

Dovrà essere esibita la certificazione attestante 

l'effettuazione delle visite, delle sedute di riabilitazione, 

della frequenza a Centri diurni o della partecipazione ad 

attività socio-riabilitative extrascolastiche, dalla quale 

risulti data, luogo e soggetto fornitore delle prestazioni. 

Nel caso di utilizzo di mezzi di enti terzi pubblici o privati 

dovrà essere esibita la documentazione attestante la 

spesa sostenuta (ricevute, fatture, scontrini, ecc.).  
 
Calcolo del contributo  

L'importo del contributo sarà determinato in base alla 

percentuale calcolata proporzionalmente in relazione al 

totale della spesa complessivamente ammessa e all'entità 

del Fondo a disposizione.   
 
Modalità di presentazione della domanda 

La richiesta di contributo dovrà essere presentata su 

apposito modulo presso il Comune di residenza 

 dal 1° Luglio 2016  al  30 Luglio 2016. 
 
Allegati alla domanda: 

- Certificazione L. 104/92 o documentazione attestante 

la patologia rilasciata dall’ASUR o dal Centro Privato 

autorizzato e/o accreditato; 

- Documentazione attestante data e luogo dei trasporti 

effettuati rientranti nella casistica individuata;  

- Documentazione attestante la spesa sostenuta in caso 

di utilizzo di mezzo di enti terzi pubblici o privati. 
 
 
 
Civitanova Marche, 30/06/2016 
 

Il Coordinatore ATS 14 

f.to Dott. Carlo Flamini 


