Comune di Massa di Somma
Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

AVVISO PUBBLICO
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale intende, per le finalità relative alla promozione e
coordinamento delle politiche in favore delle persone disabili, supportare il raggiungimento dei
Centri Riabilitativi con mezzi privati riconoscendo un contributo a titolo di rimborso spese a quanti
ne faranno richiesta.
Possono usufruire del contributo, purchè abbiano un reddito ISEE non superiore a € 15.000:


Persone riconosciute in situazione di disabilità psico-fisica accertata dalla competente
Commissione Sanitaria, residenti nel Comune di Massa di Somma che, a prescindere
dall’età e dal tipo di terapia, siano costretti a raggiungere con mezzi propri, centri
riabilitativi specializzati sia in territorio cittadino che extra-cittadino.



Minori riconosciuti in situazione di disabilità psico-fisica e/o sensoriale, accertata dalla
competente Commissione Sanitaria, residenti nel Comune di Massa di Somma, che siano
costretti a raggiungere con mezzi propri, strutture sportive (a titolo esemplificativo, piscina,
pet-therapy, ecc…) o socio-aggregative.



Persone che frequentano Centri Socio-Educativi Riabilitativi Diurni limitatamente al caso in
cui il trasporto non sia compreso nelle prestazioni garantite dal centro medesimo.

L’accesso al servizio avviene a seguito di apposita domanda sottoscritta dal cittadino interessato o
suo familiare o rappresentante legale.
Relativamente al primo semestre anno 2022 le domande dovranno essere presentate dal
01/09/2022 al 16/09/2022.
La domanda dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico
(Martedì e Giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30) oppure attraverso
invio telematico all’indirizzo di posta elettronica protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it.
A tale istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Certificato dello stato di disabilità della Commissione Medico Sanitaria;
2. Fotocopia del documento d’identità del richiedente;
3. Attestazione ISEE in corso di validità;

4. Certificazione attestante l’effettuazione delle visite, delle sedute di riabilitazione, della
frequenza ai centri diurni o alla partecipazione ad attività socio-riabilitative extrascolastiche, dalla quale risulti data, luogo, giorni di frequenza e soggetto fornitore delle
prestazioni;
5. Eventuale ed ulteriore documentazione al sostegno della richiesta.
La modulistica necessaria per presentare l’istanza è reperibile sul sito istituzionale dell’Ente
http://www.comune.massadisomma.na.it.
Agli aventi diritto verrà corrisposto un contributo, relativo al primo semestre per anno 2022 per i
giorni di effettiva presenza presso i centri di riabilitazione proporzionalmente al budget disponibile
di € 1.500,00 complessivi.
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà ad istruire gli atti necessari al fine di liquidare i contributi
spettanti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Massa di Somma, 16/07/2022
Il Responsabile del Procedimento
Assistente Sociale Patrizia Olimpo
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