C O M U N E DI MASSA MARTANA
Provincia di Perugia

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L’ACCOMPAGNAMENTO DISABILI
AI CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI

ART. 1 - OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina i criteri di erogazione di contributi economici a sostegno delle
spese sostenute dalle persone con disabilità o dalla loro famiglia per il servizio di
accompagnamento da e per le strutture di riabilitazione autorizzate.
L’Ente promuove politiche e interventi volti a migliorare l’autonomia delle persone con disabilità,
al fine di favorirne l’integrazione sociale e la vita di relazione, nell’ambito delle proprie ordinarie
risorse di bilancio, conformemente al disposto dell’art. 26 della Legge n. 104/92.
La concessione del sostegno economico è subordinata alla previsione di spesa appositamente
definita nel Bilancio comunale.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente regolamento è adottato in esecuzione dei principi fondamentali affermati negli artt. 2, 3,
4, 5, 30, 31 e 38 della Costituzione Italiana, degli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 616/77, degli artt. 22 e
25 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, della Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante “Testo
unico in materia di Sanità e Servizi sociali”, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, recante
“Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27
dicembre 1997, n. 449”, del D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, recante “Disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”,
del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 e secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente
in ambito sociale e dall’ordinamento degli enti Locali,.
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Il Regolamento, inoltre, tiene conto delle Linee Guida della Regione circa la programmazione
sociale, l’integrazione socio-sanitaria ed il consolidamento del Welfare della Regione Umbria.

ART. 3 - DESTINATARI
Sono destinatari dell’intervento le persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge
104/92, per i quali è stata comprovata la grave perdita temporanea o permanente dell’autonomia
personale, residenti nel Comune di Massa Martana, che effettuino cure riabilitative presso centri
terapeutici specializzati e per le quali si renda necessario un servizio di accompagnamento il cui
costo non risulta essere incluso nella retta applicata dalla struttura.

ART. 4 - REQUISITI
I destinatari del contributo economico dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Dichiarazione ISEE in corso di validità;
 Frequenza presso centri di riabilitazione presenti preferibilmente sul territorio della Zona Sociale
n. 4 e comunque sul territorio provinciale. È fatta salva la possibilità di deroga motivata e
autorizzata dalla Giunta Comunale, qualora ricorrano particolari e motivate esigenze
terapeutiche.

ART. 5 - MODALITÁ PER L’ ACCESSO AL CONTRIBUTO
L’accesso al contributo economico avviene con l’osservanza dei seguenti criteri e modalità:
 La persona interessata, i suoi familiari o il tutore legale, devono avanzare richiesta di contributo
al Comune di Massa Martana entro il 15 novembre di ogni anno, utilizzando l’apposita
modulistica;
 Il contributo viene erogato al richiedente a contribuzione totale o parziale della spesa sostenuta
per l’accompagnamento presso il centro riabilitativo e ritorno, in base all’ISEE presentato e
applicando i seguenti scaglioni:
SCAGLIONI ISEE

CONTRIBUTO

0-6.000€

100%

6.001-12.000€

90%

12.001-18.000€

85%

18.001-24.000€

75%

24.001-30.000€

50%

30.001-36.000€

30%

>36.001 €

20%

SENZA ISEE

0%
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 Presentazione in allegato alla domanda della certificazione ex L. 104/1992, certificazione ISEE,
dei documenti richiesti dal competente ufficio comprovanti la spesa sostenuta (fattura
quietanzata) e dell’attestato di frequenza del Centro di riabilitazione frequentato indicante gli
accessi settimanali. Nella domanda dovranno essere indicate le modalità di pagamento del
contributo richiesto;
 Il Servizio Sociale, inoltre, garantisce l’informazione all’utente circa le condizioni e le modalità
di erogazione del contributo;
 L’assegnazione del contributo è disposta compatibilmente con le risorse finanziarie a
disposizione e in ordine alla data di presentazione della domanda, completa di tutti gli allegati, al
Protocollo Comunale.

ART. 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo economico sarà erogato previa verifica della completezza e regolarità della
documentazione presentata a norma dell’art. 4, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili.
Il Servizio Sociale, con provvedimento formale, provvederà al riconoscimento del contributo
economico e alla sua liquidazione direttamente all’utente avente diritto.
L’erogazione dell’intervento di cui al presente Regolamento non è cumulabile con altri interventi di
pari natura, salvo diversa analisi da parte del Servizio Sociale da sottoporre alla Giunta Comunale.

ART. 7 - CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCESSO
I requisiti dichiarati per l’accesso al servizio saranno verificati utilizzando ogni fonte di
informazione. L’Ente può, in qualsiasi momento, effettuare controlli sulla persistenza delle
situazioni che hanno determinato la concessione del beneficio riservandosi, nel caso di decadenza
delle stesse, di provvedere alla revoca di quanto concesso.

ART. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati acquisiti nell’ambito del procedimento verranno trattati in conformità a quanto previsto dal
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10
agosto 2018, n. 101, in attuazione del Regolamento UE 2016/679.

ART. 9 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni
regionali e nazionali vigenti in materia.
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ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. ...... del
......................, entrerà in vigore, ai sensi dell’art. ... . dello Statuto Comunale, nei termini previsti
dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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