
APPROVATO CON DETERMINA D09 N. 470/2019 

 

CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI APPOGGIO AI 

MINORI DIVERSAMENTE ABILI IN GRAVITA’ CERTIFICATI IN BASE ALLA LEGGE 104/92 

FREQUENTANTI  I CAMPI SOLARI AI  GESTORI 

 

 

Le domande del servizio di appoggio saranno presentate insieme alla richiesta di iscrizione al campo 

solare effettuate dagli utenti. 

 

Ai soggetti gestori inseriti nell'albo comunale saranno rimborsate le spese per il servizio di  appoggio 

per i/le bambini/e disabili iscritti al campo solare. La domanda per il rimborso verrà effettuata a 

consuntivo in fase di rendicontazione solo per le settimane di effettiva frequenza e per il numero di ore 

settimanali effettivamente prestate. 

 

1. REQUISITI PER L’ACCESSO AL RIMBORSO 

 

Le richieste del servizio di appoggio sono correlate all'iscrizione ai campi solari di bambini/e disabili, i 

quali devono possedere i seguenti requisiti: 

 

1. residenza nel territorio comunale insieme ad almeno 1 genitore; 

2. certificazione di disabilità in situazione di gravità, certificata ai sensi della legge 104/92 

rilasciata dalla competente ASL; 

 

Nel modulo di richiesta del servizio di appoggio il gestore deve indicare espressamente il costo orario 

del personale d'appoggio che si impegna ad assegnare al bambino/a. Il costo orario riconosciuto non 

potrà essere superiore a quella attualmente prevista dall’appalto comunale per la fornitura del 

servizio di assistenza all’autonomia per gli alunni diversamente abili inseriti nelle scuole pubbliche ed 

erogato dal Comune di Pisa tramite la S.D.S. (Società della Salute) nell’anno scolastico 2018-2019.  

 

 

2. QUANTIFICAZIONE DEL RIMBORSO 

 

Al gestore sarà attribuito un rimborso economico pari al compenso orario degli operatori utilizzati per 

un massimo di 35 ore settimanali per un limite massimo di 5 settimane.  Il costo è comprensivo di I.V.A 

ove dovuta.  

 

 

3. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL RIMBORSO 

 

Il servizio di appoggio, parallelamente alle richieste dei voucher settimanali, sarà accordato fino ad 

esaurimento della disponibilità finanziaria e sarà organizzato secondo le indicazioni ricevute da parte 

degli operatori che seguono il bambino/a durante tutto l’anno. Qualora il servizio richiesto abbia un 

costo superiore alle disponibilità finanziarie, si procederà ad elaborare una graduatoria nel seguente 

modo: 

1. saranno pertanto accolte prioritariamente tutte le  richieste per la prima settimana richiesta da 

ogni famiglia,  fino a esaurimento della disponibilità, poi tutte le richieste per la 2° settimana, e le 

settimane seguenti.  

2. saranno soddisfatte le domande relative alla prima settimana, seconda settimana ecc., qualora la 

disponibilità economica non fosse sufficiente a coprire tutte le cinque settimane per ogni famiglia 

che lo richieda, si provvederà ad elaborare una graduatoria relativamente alla settimana non 

interamente coperta, dando la precedenza alla famiglia con indicatore  I.S.E.E. più basso. 

A parità di indicatore  I.S.E.E. avrà la precedenza il bambino di età maggiore.  

 

 



 

4. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI APPOGGIO 

 

Le domande per l’assegnazione del servizio di appoggio corredate della certificazione rilasciata 

dall’A.S.L. competente (disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 art.3 comma3) 

potranno essere presentare nei giorni del 7/05/2019 e 9/05/2019 dalle ore 18,00 alle ore 19.30, 

8/05/2019 dalle ore 16,00 alle ore 19,00  presso la SDS via Saragat 24, sarà organizzato uno spazio 

dedicato  nel quale saranno presenti tutti i gestori dei campi solari. Per coloro i quali provvederanno 

ad iscrivere i propri figli con disabilità successivamente a queste date sarà possibile effettuare 

l’iscrizione solo nei campi rimasti disponibili. 

 

5. ESITO DOMANDE 

 

L’esito della richiesta verrà comunicato alla famiglia interessata dal gestore del centro estivo presso 

cui è stata fatta la domanda. 

 

 

6. EROGAZIONE DEL RIMBORSO 

 

Il rimborso per le spese sostenute per il servizio di appoggio sarà liquidato dal Comune al gestore del 

centro estivo in fase di rendicontazione nei termini e con le modalità concordate con 

l’Amministrazione, atte ad accertare la frequenza del bambino/a al campo solare. 

 


