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1. Sono destinatari dell'intervento i soggetti portatori di handicap, che 

effettuino cure riabilitative presso centri riabilitativi a carattere ambulatoriale 

o diurno in r~gime di convenzione con le aziende A.S.P. o legalmente 

riconosciuti o autorizzati dall'Assessorato Regionale della Sanità oppure 

presso strutture ambulatoriali di natura specialistica ( a favore dei soggetti 

portatori di handicap), iscritti nei rispettivi ordini professionali, per 

prestazioni diagnostiche o terapeutico-riabilitative prescritte da strutture. 

specialistiche dell'A. S. P .. 

Art. 2 
Destinatari 

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso all'intervento 

economico "Rimborso spese di viaggio con mezzo proprio per portatori di 

handicap". Detto intervento è finalizzato a favorire la frequenza di attività 

riabilitative p~r prevenire e superare le condizioni di bisogno, difficoltà 

sociale e condizione di non autonomia secondo i principi di pari opportunità, 

non discriminazione, universalità ed i diritti di cittadinanza in coerenza con 

gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, e con la legislazione nazionale e 

regionale dlsettore. 

Art. 1 

Oggetto .del Regolamento 
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2. Le domande di rimborso possono essere presentate entro e non oltre il 
primo trimestre dell'anno successivo. 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

- certificazione rilasciata dal centro e/o struttura di cui all'art. 2 attestante il 
numero di sedute effettuate; 

- certificazione attestante la sussistenza dell'handicap; 

- autorizzazione dell'ASP ad effettuare l'attività riabilitativa; 

1. I soggetti che intendono beneficiare del rimborso spese di viaggio devono 
inoltrare domanda all'ufficio servizi socio-assistenziali, corredata dalla 
seguente documentazione: 

.Modalità di presentazione delle domande 

Art. 4 

1. L'intervento economico di cui all'art. 1 del presente regolamento consiste 

nel rimborso del carburante per fuso dell'auto privata, nella misura di 1/5 

del costo della benzina e/o gasolio per ogni chilometro effettuato· in 

relazione alle corse chilometriche di andata e ritorno presso i centri e le 

strutture di cui all'art. 2. 

2. Tale contributo viene erogato in presenza dei seguenti. presupposti: 

- i centri e le strutture predette non provvedano al servizio di trasporto con 

mezzi propri; 

- il comune non possa prowedere direttamente. in quanto privo di mezzi e di 
personale ldoneò. 

Art. 3 

Contributo 



t~ I presentereqolamento consta din. ? articoli ed entrerà in vigore ìlprimo 
giorno successivo alla scadenza della sua pubbllcazlone all'Albo pre .... torio per . . ' ' . ' ' ' ... ' ... ' . . .. 

15 giorni ... consecutlvl. 

Norme finali 

Art.7 

3. Non sonc.ammesse, infirie, istanze dlrlmborso déll'annòprecèdente oltre 
H terrninédèl 31. marzo dell'anno 'succéssìvo, 

.. . . 

2. Sono< esclusi; altrésì, coloro i. quatl non presentino la documentazione 
pfèvista··dall'art .. 4a• corredodeltlstanza di rlmborso, 

1. Non hélnno diritto al servizio coloro i quali effettueranno cure riabilitative 
oltre l'ambito· regionale .. 

Motivi di esclusione 

· .2.<llrimborso è effettuato·.og.nitrim.estre:conatto<del ResponsabileideU'Area 
Amrninistrativc:tdgpq _la verifica .•della· ·docUO')entaz:ione presentata .dalf'istantf} 
al s~psi·dell'art. 4sopra citato, compatibilmente· con le risorse finanziarie. 
comunall disponibili. 

1. U .contributo fissato nella ·misura prevista all'art. 3 è 
consultando trimestralmente iltariffario dei prodotti petroliferi. · 

.: Modalitàdi pagamento 

Art. 5 




