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AREA SOCIO ASSISTENZIALE 
 

 
AVVISO 

RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO CON MEZZO PROPRIO PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE IN FAVORE DEI SOGGETTI 
IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/92 

ANNO 2022 

 
Destinatari 

Sono destinatari dell'intervento i soggetti in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 
104/92, residenti nel Comune di Santo Stefano Quisquina, che effettuano trattamenti riabilitativi presso i Centri di 
Riabilitazione Pubblici e/o in convenzione con l'Asp. 
Nel caso di soggetti minorenni, i destinatari del contributo/rimborso saranno gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

Contributo/Rimborso 
L'intervento economico consiste nel rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per l'uso dell’automobile 
privata, in base al costo del carburante e ai chilometri effettuati. 

Modalità di presentazione delle domande 
I destinatari dell’intervento, come sopra individuati, possono inoltrare domanda, presso l'Ufficio Servizi Sociali del 
Comune, avvalendosi del modello predisposto, allegando la seguente documentazione: 

• Certificazione attestante la sussistenza della disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92; 

• Prescrizione del programma di attività riabilitativa effettuata dai medici specialisti dell'Asp di competenza (ogni 
qualvolta venga rinnovata). Non possono essere accettate le prescrizioni del medico di base o privato. 

• Attestazione rilasciata dal Centro di Riabilitazione con indicazione delle frequenze giornaliere e delle sedute. 

• Fotocopia del libretto di circolazione del veicolo utilizzato per il trasporto, intestato al soggetto disabile o al 
tutore, o all'amministratore di sostegno, o al familiare. 

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 
445/2000. 

Per le spese sostenute nell’anno 2022, l’istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio 2023. 
Il modello di domanda può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune. 

Modalità di pagamento 
Il contributo è determinato tenendo conto del costo del carburante, aggiornato consultando la struttura del prezzo medio 
nazionale dei prodotti petroliferi del Ministero dello Sviluppo Economico, e del consumo medio di carburante, calcolato 
nella misura di 18 Km/litro. 
Il rimborso sarà effettuato con atto dirigenziale dopo la verifica della documentazione presentata dagli interessati, 
compatibilmente con le risorse finanziarie del bilancio comunale dell’esercizio finanziario di riferimento. 
Nel caso in cui la predetta somma fosse inferiore al fabbisogno, si provvederà alla liquidazione del contributo agli aventi 
diritto in misura proporzionale, specificando la percentuale di decurtazione applicata. 

Finanziamento della spesa 
Si dà atto che la spesa è interamente finanziata con parte delle somme del 5 per mille dell'IRPEF assegnate a questo 
comune nell’anno 2022 per l’anno d’imposta 2020 anno finanziario 2021, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 
169 del 09.11.2022. 
 
Santo Stefano Quisquina 12.12.2022 

  
La Responsabile dell’Area Socio Assistenziale 

f.to dott.ssa Carmelina Castello 
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