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Art.I
Oggefto
L2Ainntiilislrazione Proviliciale, in attuazione
clelie Leggi legionali n. 6glg1 e n. 1(r/g6
e cli quelle
nazionali n' 1{i4192 e n'328120{J0, clie
preveclono la rcalizinzione cli interve'ti
e
seryizi
volti ad
eliurjrtare o ridrrrre le co'clizioni cli
cli.sabitità, prorn'ou. orio,ri clirette a
preve*ire
e
ririruovere
ìe
condìziorti linrilanti I'autonomiapers.onale.e
alla partecipazio'e clelra persona, con hanclicap
alle attivit:ì
socio crrlturali, contro ogni forma cri
istiruzio'afi)zirzione.
il tr.sporto ai poriatori cri riancricap è erogato sotto
re seguenti forme :
t'
niccliirnte servizi resi cliietta,rl.,rr! clall'Arrrniinistr.azione
provinciale, con propri
ll.;Ì,prioritari'

b)

ntectriante set'vizi resi cla zrltri Enfi
pLrbblici o privati irr rapporto cli convenzio'e
con
I'Amtnilistrazione provinciale ;
c) ntctlirtttte riitlbol'scl
spcse rli trusporto sosterrute dai bene[iciari.
.clelle
Tule lrenelicio ò alternativo
rispetto al servizio cÌi
traspòrto *circolazione
sratuito;
d) ntecliante ril:rscio cli tessera cli
gratLrit:r sui
pubblici urba'i o extra ur.ba'i, che
essele preventivanrente autorizzato
'rezzi
.oul,ppo.rìo
:1"u.
provvecrirlenfo.
^..' interve'ti
Gli
lirtztlizzttti al t'asporto cli soggetti po;^;;;
di hanclicap sono co'rpatibili con aitri seryizi.
anche cli natuta econontica, coucessi
da questo Ente per altre tipologie cli
integrazione.
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,l beircr'icio i soggerri
utto dei 58 corltulti della ptoui"ti'-li ryr,,,Y,|:i"iì111,1,,.,,0 I'isico. psicnico e serrsoriale resicteriri i,
Òatania, iscriili e freqLrenta'ti sc'ole srperiori
cli 2o gracl.,
lìrcoltà riniversifarie, scuole pror-essio.ali
e centri cri fbrmazio'e.
L'coucessione der Lreilefició non è subordinata
Possotto acccderc

a

Iìi':i1jlj::illfi:l-jle

rirniti

cri recrdito.

clisponibilitrì cli bila'cio, t'orcli'e cri accesso
è clererrninaro claria gra<luaroria

cri

.,4.r-t.3

,"î:J],';l J :t
che ne lacciarto riciriesta errro

:':ffilr

|''i1'î.i..?JtT,],.;:l:,],11.,""

Le istarlze pewetli-lte 1ttori termiiìe sono
inserite in

u

ro

sr.,s ri t trr

ivo i

porr

a

ro

ri cr i ha'rr icap

it reimine clei 31 L,giio di ogni an'o

cr

-gracluatoria in lnse cli revisione deila stessa.

Art".4
L'istiìnza, da reriigersi in appos',r ,,,,,ui?illl.';:l':,fl;lf,;Xlillî.,,,,,,,,,rrrazione
provi'ci.le, deve essere
ptesetttata clal soggcfto lre*eficiano
o, se
o ir'possibilit.ro, cla uiro clei genitori o cl*l tuto'e
st.irrtcltlerto o íirlrbii itirlo.
'ri,iore
I 'ista'za può esse re piese,tata a*crre
per piùr a'ni scolastici.
All'iltenlo clell'istairzll vanno rese le iichiarazioli
sostitutive cli certilìcazioni relative a:
- resiclenza clel nucleo familiare;
- corlposizione del nucleo fauriliare:
. recldito farniiiare risurfante crall',rtinra dichiarazione di recrcriti.
L'istanz:r deve esseic correcrala daria segueufe
crocu*e'tazione:
- ccl'tiilcitziorle rilasciala clalla strLrltura sanfjlia competente,
in cui si attesti le conclizioni di 1a'clicalr
gt;)Ye (il grado c )a tipologia) e
l'inrpossibifífrì all'tiso clel trasporto publrlico cli
c'i ali,art.3 clella L"
lt)4,ttt );

i

presso

-

certificazione cli iscrizione scolastica;
- fbtocopia clel clocuitrento cli riconoscimento clel richiedente e clel Lrenef iciarro.
Nelf istatrzii deve essere, altresì, conlenuta apposita dichiarazione di non fruizioue a tiiolo gratuito del
selizio cli tlasporto c!a parte cli Enti sia putiUlici che privati, noncùé di non avere presentato analoga
richiesta ne ricevuto alcun contributo al rneclesimo titolo cla parte cli Enti Pubblici o Privati per lo stesso
anuo scolastict'1.

La certificazioue relativa ai giorni di ellettivafìequenza scolastica è ricliiesta clall'Ufiicio.
Entro il 20 settembre 1'Assessolato ai Servizi Sociali preclispone la gracluatoria clegli aventi diritto
tenen(lo conto delle seguenti prioiitiì:
a) frccluenza clella scuola superiore cli 2'grado;
b)"
cii uira facoltiì universilaria;
c)
cli scuola professionale o ccntro cli fornazione, ecluiparato a suola cli2" graclo.
Nell'ambito cli ognipriorit;ì clei seguenti fattori di precedenza:
a) gravità dell'hanclicai;;
Li) recidito complessivo del nucleo familiar-e.

Le giac.iuatoria ha valiclitiì sino al 30 settentbre dell'anno successivo e può essere aggiomata per
{.ìur)ve istanze ogni

le

quattio mesi.

r\rt.5
Enfitrì del contributo

L'enlitiì

clel contributo concesso per ogni gionro di etfettiva frequenzir è conrniisnrato
rli via.eeio. pcr anclata e riturno, sui urezzi puLrblici urblni.

al costo dei titoli

NeJ! rpotesi clre siu flecluentata scrrolir o istituto ubiclto luori il territorio corriunale l'entità clel
contributo concesso è commisurato al costo del biglietto, anclata e ritorno, con n'rczzi pubblici extla
uriraui.
'-Nel caso in cui il betrelìciano rientra neila ti
ia clell'art.3 unto 3 della L_._)0Al_9?- il contribirlo
vieriC i'acìcloppiatd ale contribLito viene eroga{.o trinrestralmente, .To?ì-farq u i s izi o ne d e g lì-aiÍes t at i cl i
li'ec1ue rtza.

Art.6
Cornpefenze
competetrze relative all'aclcrzione degli atti anuninistrativi finalizzati alla realizz:rzione cleoìi
acletttpi;lenti previsti dalpresente regolanrento sono cprelle stabilite dalla normativa vigente.

Le

Art.7

i ritli gli inteiventi previsti

Coperttira finanzinria
ne1 prescnte legolanrento restano suborclinati all'accertata effettiva

disponibilitrì cli bilancio.

Art.8
In prinra applicazione

crer p'esenre

,.j1,î,5rH1:i':ff'Till"ilr, i tenlini e te scacienze relarive ai

servizi in esso conternplati gieì clecorsi alla data della sua entrata in vigore in fbrza cli atii cleliberativi
cieila Giunta Provinciale, ecl i temrini previsti da-qli articoii I e 4 sono prorogati sino a 30 giorni
successivi alla esecutività del presente regolameuto.

Art.9
Eveníuali coirtrovetsie clte cloves.sero vedllcarsi nell'applicazione del presente Regolamento, siì{íuìno
risolte lenuto conto delle vigenti disposizioni cli legge in matelia

