CIT TÀ DI ERICE
8° Settore – Servizi Sociali

PROGETTO “Sorrisi in movimento” - PIANO DI ZONA 2010/2012

Il Comune di Trapani, capofila del Distretto D50, costituito ex DPRS 4 novembre 2002 dai Comuni di
Trapani, Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Favignana, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice
RENDE NOTO
Che, in attuazione del Piano di Zona 2010-2012 ai sensi della Legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in riferimento al Fondo Nazionale Politiche Sociali i
cittadini portatori di handicap riconosciuti ai sensi della legge n.104/92 residenti nei Comuni associati possono
presentare le istanze per usufruire del servizio di trasporto ed accompagnamento denominato “ SORRISI IN
MOVIMENTO “
Il servizio si espleterà, tramite la concessione di buoni servizio,per le seguenti finalità:
1. accompagnamento a scuola;
2. accompagnamento nei luoghi di svago e di socializzazione (cinema, teatro, palestra ecc.);
3. accompagnamento nei luoghi di culto;
4. accompagnamento e visite mediche;
5. accompagnamento per visite in ospedale e/o cimitero;
6. accompagnamento nei centri commerciali;
7. accompagnamento sul luogo di lavoro.
Le prestazioni suddette dovranno essere erogate dal lunedì al sabato in orario antimeridiano e/o
pomeridiano.
Il servizio consiste nel trasporto ed accompagnamento dal domicilio dell’utente alla destinazione
richiesta dallo stesso sempre che in ambito distrettuale, e viceversa
Per gli utenti residenti e/o domiciliati nel Comune di Favignana (Isole Egadi) il trasporto è da intendersi
attuabile per spostamenti che partiranno e termineranno dal/presso terminal aliscafi/traghetti di Trapani, tranne
diversa disponibilità dell’Ente accreditato ad espletare il suddetto servizio all’interno del territorio comunale di
Favignana alle stesse condizioni/modalità.
Il valore di ogni buono servizio copre la durata complessiva non superiore alle due ore giornaliere
La documentazione da allegare all’istanza è la seguente:
1.
Attestazione ISEE relativa al nucleo anagrafico e/o di convivenza all’anno fiscale in corso e
quindi riportante i redditi dell’anno precedente;
2.
Certificazione del riconoscimento, ai sensi della legge 104/92, della condizione di soggetto in
situazione di handicap.
Qualora le domande dovessero superare la disponibilità di buoni servizio il Servizio Sociale
Professionale del Comune di residenza del richiedente stilerà apposita graduatoria secondo i seguenti criteri:


stato di effettiva solitudine, con priorità per coloro che vivono senza possibilità di alcun supporto
familiare;

situazione economica relativa al nucleo anagrafico e/o di convivenza;
A parità di condizioni avranno priorità coloro che hanno reddito inferiore.
Per ogni informazione e per il ritiro dei modelli di istanza, gli interessati potranno rivolgersi al Comune
di Erice - Ufficio Servizi Sociali tel. 0923 502855/835, nelle giornate di: lun. merc. ven. ore 09,00-12,30
nonché giovedì ore 15,00 – 17,00
Tutta la modulistica inerente il servizio è disponibile sul sito internet del Comune di Trapani
www.comune.trapani.it- voce modulistica
Il Dirigente
D.ssa Leonarda Messina

