Settore Politiche Sociali e Cultura
Ufficio Gestione AmministrativaContabile Servizi Sociali

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE
SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L’INTEGRAZIONE DI RAGAZZI E BAMBINI
DIVERSAMENTE ABILI, IN CENTRI O IN ATTIVITÀ ESTIVE ORGANIZZATE- ANNO 2017
Al fine di favorire l’integrazione sociale di bambini e ragazzi, riconosciuti disabili gravi di cui all’art.3,
comma 3, della L. 104/92, in centri e/o in attività estive organizzate, nel periodo di chiusura delle Scuole,
sostenendo la famiglia nella onerosa gestione del processo di inserimento, possono essere inoltrate domande
di rimborso parziale delle spese sostenute dai genitori, per una delle seguenti tipologie di spese non
cumulabili fra loro:
A. Pagamento di operatore addetto all’assistenza socio- educativa, fornito alla famiglia da una struttura
autorizzata all’erogazione di servizi alla persona;
B. Pagamento della retta di iscrizione per l’inserimento in servizio di Centro estivo che non preveda un
costo aggiuntivo per disabili;
DESTINATARI E REQUISITI
Bambini e ragazzi disabili, in condizione di gravità, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 c. 3 L. 104/92, residenti
nel Comune dell’Aquila, che hanno usufruito del Servizio di Assistenza Scolastica nell’anno scolastico
2016/2017.
Sono esclusi dal beneficio coloro che hanno percepito assegni di cura o bonus assistenziali dal Settore
Politiche Sociali e coloro che alla data di presentazione della domanda risultino beneficiari di S.I.A.
(Sostegno Inclusione Attiva).
MODALITÀ DI ACCESSO
Le istanze di rimborso, predisposte compilando l’allegato modello, dovranno pervenire entro e non oltre il 30
settembre 2017, corredate della seguente documentazione:
1. Attestazione della spesa sostenuta per:
a. Pagamento di operatore addetto all’assistenza, comprensiva del programma di attività svolta e
relazione circa l’inserimento;
b. Pagamento della retta di iscrizione;
2. Attestazione della frequenza di un centro estivo o di attività estiva organizzata, rilasciata dalla
struttura ospitante.
EROGAZIONE DEL RIMBORSO
Il rimborso non potrà superare il 60% della spesa documentata dagli interessati, come verificata dall’Ufficio
e non potrà in nessun caso essere superiore al limite massimo di € 600,00 per ciascun nucleo familiare
ammesso; la somma è riferita all’intero percorso di inserimento.
SCADENZA
Le domande di rimborso, corredate della documentazione prevista, dovranno pervenire entro il 30 settembre
2017 al seguente indirizzo: Comune dell’Aquila-Settore Politiche Sociali e Cultura, Via Rocco Carabba n° 6.
Assistente sociale referente dell’Intervento: dott.ssa Maria De Luca tel. 0862-645500
Responsabile Procedimento Amministrativo: dott.ssa Grazia Mercuro tel. 0862.645638
L’Aquila, 27 giugno 2017
IL DIRIGENTE
(AVV. DANIA ANDREINA ANICETI)
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