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Art. 1 
Definizione e finalità

Il  Consorzio  Sociale  Valle  dell’Irno  Ambito  S6  promuove  il  benessere  dei  cittadini  dell’Ambito,  in

particolare di quelli più svantaggiati. 

I contributi economici per il trasporto presso i centri di riabilitazione semiresidenziali a beneficio dei

portatori di handicap fanno parte della più generale rete degli interventi in campo sociale istituiti dal

Consorzio finalizzati a contenere le situazioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona, il

raggiungimento del massimo grado di autonomia possibile e la partecipazione del disabile alla vita della

collettività. 
Art. 2 

            Caratteristiche 

 Obiettivo prioritario dell’erogazione del contributo è supportare e aiutare la famiglia del portatore di 

handicap nell’accesso ai servizi di cui necessita. 

Tali Servizi si ispirano ai principi della Legge n.104 del 5/2/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i

diritti delle persone con disabilità. 
Art.3 

Destinatari 

 Destinatari del contributo economico: le persone, residenti o domiciliate nell’Ambito Territoriale S6 

che riconosciute portatrici di handicap ai sensi della L. 104/92 art.3 (o in fase di riconoscimento) che han-

no i seguenti requisiti: 

• ISEE ordinario che va da 0 a 15.000 euro (soglia Reddito R.EM.) fino alla fine dell’emergenza

COVID-19 e comunque per la durata della misura R.EM.;

• ISEE ordinario che va da 0 a 9.360 euro (soglia Reddito di Cittadinanza) all’indomani della

fine dell’emergenza Covid- 19 e fine misura R.EM.; 

• Frequenza presso centri di riabilitazione semiresidenziali presenti esclusivamente sul territo-

rio provinciale.

Le persone disabili maggiorenni possono presentare l’ISEE socio-sanitario in luogo dell’’ISEE ordinario.

L’entità del contributo riconosciuto ai cittadini in possesso dei requisiti è stabilito nello schema riportato

nell’ALLEGATO C.
Art. 4

Modalità di accesso al servizio:

 Accedono all’erogazione del contributo economico esclusivamente le persone portatrici di handicap che 

frequentano i centri di riabilitazione semiresidenziali presenti sul territorio provinciale e con i requisiti di 

cui all’art. 3 in osservanza ai seguenti criteri e modalità:  
Via Aldo Moro
84081 Baronissi (Sa)
Telefono 089/9760053
consorziovalleirnos6@pec.it 
segreteria@consorziovalleirnos6.it
C.F. 05535170657 - P.IVA 05535170657



1. l’accesso al servizio avviene a seguito di domanda da parte della persona interessata o dei suoi

familiari o del tutore legale, da inoltrare al Consorzio Sociale Valle dell’Irno;  

2. il contributo viene erogato a persona appartenente a nucleo familiare in considerazione del red-

dito. A tale proposito si specifica che trattandosi di un servizio a supporto di prestazione socio

sanitari viene richiesto l’ISEE ORDINARIO per i disabili minorenni. Tuttavia è consentito ai cit-

tadini disabili maggiorenni di presentare l’ISEE SOCIOSANITARIO; 

3. presentazione insieme alla domanda della certificazione ex L.104/1992, certificazione ISEE ordi-

nario per i minori disabili o certificazione ISEE socio-sanitario per i maggiorenni disabili, docu-

menti richiesti dal Consorzio Sociale  e dell’attestato di frequenza del Centro di riabilitazione se-

miresidenziale, nella domanda dovranno essere indicate le modalità di pagamento del contributo

richiesto (per quietanza, estremi c.c.b., ecc) 

4. il Consorzio Sociale istruisce la pratica;

5. il contributo viene riconosciuto in base ai reali accessi effettuati nel corso del mese di attività se-

guendo il prospetto riportato nell’ALLEGATO C. 

6. l’erogazione del contributo è disposta compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione. 

 
Art. 5

Modalità di erogazione del contributo:

Il contributo economico sarà erogato, da parte del Consorzio direttamente all’utente, con cadenza seme-

strale secondo le seguenti modalità: 

1. il portatore di handicap o chi ne fa le veci, inoltra la richiesta di contributo entro non oltre il 1°lu-

glio - per il servizio usufruito nel semestre precedente - ed entro il 3 gennaio  -  per il servizio

usufruito nel semestre precedente; 

2. il contributo da erogare viene determinato in base ai Km percorsi mensilmente, calcolati secondo

le distanze ufficiali stabilite dalla normativa vigente ed il numero di accessi al centro di riabilita-

zione semiresidenziale, secondo quanto indicato nell’attestato di frequenza rilasciato mensilmen-

te dal centro stesso (vedi prospetto esplicativo- ALLEGATO C); 

3. il numero dei Km percorsi, considerando il viaggio di andata e di ritorno, corrisponde ad una fascia

contributiva come indicate nel prospetto allegato C; 

4. il contributo al trasporto copre in ogni caso un unico viaggio giornaliero, inteso con una sola tratta

di andata e una sola di ritorno (Prospetto esplicativo);

5. il contributo di cui al presente regolamento è un “supporto” alle spese sostenute per il trasporto

ai centri di riabilitazione non avente natura di rimborso integrale delle stesse.
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Art. 6
Fasce contributive

Le Fasce dei Km e le corrispondenti fasce contributive sono determinate nell’allegato  A.

Il calcolo dei km viene effettato su base mensile. 

L’erogazione della quota mensile avviene semestralmente. 

Art. 7
  Decadenza Contributo Economico

  Il contributo economico decade nei casi di:  

• trasferimento di residenza del beneficiario in un comune che non appartiene all’Ambito S6;  

• inserimento definitivo del beneficiario in strutture residenziali sociali e socio-sanitarie; 

• rinuncia del beneficiario;  

• decesso del beneficiario.  
Art. 8

Norma di Rinvio 

 Per quanto non contemplato nel regolamento medesimo si fa riferimento alla normativa regionale e na-

zionale vigente in materia. 
Art. 9

 Pubblicità del Regolamento 

Il  presente  regolamento  viene pubblicato  nella  sezione  trasparenza  dell’Albo  Pretorio  del  Consorzio

Sociale Valle dell’Irno Ambito S6. 

Al presente regolamento sono allegati i seguenti modelli:

- All. A) - Modello di richiesta di contributo economico servizio di trasporto presso i centri di

riabilitazione semiresidenziali - area disabili;

- All. B) – Consenso al trattamento dei dati personali;

- All. D) - Modello per la rendicontazione del contributo

Via Aldo Moro
84081 Baronissi (Sa)
Telefono 089/9760053
consorziovalleirnos6@pec.it 
segreteria@consorziovalleirnos6.it
C.F. 05535170657 - P.IVA 05535170657



ALLEGATO C

KM effettuati al mese Contributo massimo mensile

riconosciuto €uro

0 – 100 30

101 – 200 70

201 – 300 110

301 – 400 150

401 – 500 190

501 - 600 240

601 – 700 280

701 - 800 320

801 – 900 360

901 – 1000 400

1001 – 1100 440

1101- 1200 480

1201 – 1300 520

1301 – 1400 560

1401 – 1500 600

1501 - 1600 640
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PROSPETTO ESPLICATIVO 

n. 1 

accesso giornaliero 

A/R

PONTECAGNANO

FAIANO

Anfass

MERCATO SAN SEVERINO

JUVENTUS/Uosm

ROCCAPIEMONTE

Villa Silvia

BARONISSI KM 38 KM 11 KM 28

BRACIGLIANO KM 68 KM 19 KM 18

CALVANICO KM 51 KM 22 KM 28

FISCIANO KM 45 KM 16 KM 21

MERCATO SAN SEVERINO KM 50 KM 7 KM 12

SIANO KM 68 KM 15 KM 14
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