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PREMESSA: 
 
La L.R. 18 Aprile 1981, n.68, ha creato molte possibilità per i soggetti portatori di handicap. In 
effetti vengono considerati diversi momenti e diversi aspetti delle esigenze dei portatori di 
handicap. Dall’attività di prevenzione a quella di riabilitazione, dagli interventi finalizzati ad 
agevolare la permanenza  del soggetto nel proprio ambito familiare a quelli per la sistemazione in 
strutture residenziali variamente articolate a seconda del tipo di handicap; dall’integrazione pre-
scolastica alla formazione professionale. Viene ripreso il discorso dell’abbattimento delle barriere 
architettoniche. Tutti questi temi, come previsto dalla stessa legge, sono stati ripresi dal “Piano 
triennale di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap” approvato dalla L.R. 28 marzo 
1986, n. 16. 
Nell’attuazione del Piano che presenta delle difficoltà operative alcune delle quali sono state 
superate dalla L.R. 33/91, il ruolo del comune è molto incidente. 
Significativa diviene, dunque, in tale ottica, l’adozione del presente Regolamento che definisce: 

a) le finalità cui gli interventi devono rispondere; 
b) i soggetti destinatari; 
c) la struttura relativa agli interventi; 
d) la tipologia degli interventi; 
e) i livelli di reddito che definiscono l’accesso gratuito o meno ai sopraccitati interventi; 
f) il coordinamento necessario fra gli interventi gestiti dal Comune ed i servizi socio-sanitari 

dell’U.S.L. 
g) gli organi degli interventi. 
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REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI  IN FAVORE DEI  
SOGGETTI PORTATORI DI HANDCAPS  

 
ART. 1 

PRINCIPI GENERALI E CRITERI INFORMATORI 
 
Nel quadro dei criteri informatori della L.R. 68/81 e 16/86, gli interventi in favore dei soggetti 
portatori di handicap sono finalizzati al superamento del carattere puramente assistenziale delle 
strutture tradizionali; alla garanzia della permanenza del cittadino portatore di handicap nel gruppo 
familiare e sociale di appartenenza, con il contenimento del processo emarginante di 
istituzionalizzazione e la progressiva deistituzionalizzazione, all’integrazione sociale del portatore 
di handicap, con particolare riguardo all’integrazione scolastica ed all’inserimento lavorativo. 

 
ART. 2 

SOGGETTI DESTINATARI 
 

Le prestazioni e gli interventi, secondo le modalità di cui al presente regolamento,sono rivolti ai 
soggetti portatore di handcaps gravi, fisici, psichici e sensoriali. 
Ai fini della L.R. 68/81, si considera “soggetto portatore di handicap” la persona di qualsiasi età 
che, in seguito di evento morboso o traumatico, intervenuto in epoca pre, peri o post natale, presenti 
menomazioni delle proprie condizioni fisiche, psichiche e/o sensoriali con conseguenti difficoltà di 
apprendimento e di relazione e sia soggetto o condizionato a processi di emarginazione sociale. 
 

ART. 3 
UFFICIO DI SOLIDARIETA’ SOCIALE 

 
La struttura destinata all’intervento, al coordinamento ed alla programmazione di tutte le iniziative 
di cui al presente Regolamento è identificata nell’ufficio di Solidarietà Sociale, che ha il compito di 
procedere alla verifica almeno semestrale di valutazione dei risultati complessivi degli interventi. 
Inoltre, in collegamento con l’Unità Sanitaria Locale, provvede alla rilevazione dei gravi di tutte le 
età. 
A tale adempimento, si provvede anche con la collaborazione di associazioni ed in ogni caso della 
famiglia e/o affidataria. 
 

ART. 4 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

 
Nell’ambito di una necessaria gradualità, gli interventi che il Comune è tenuto a realizzare sono: 

a) Servizio di aiuto domestico alle famiglie; 
b) Interventi di sostegno economico alle famiglie; 
c) Assistenza abitativa anche con possibilità di pagamento del 100 per cento del canone; 
d) Interventi volti a realizzare l’integrazione scolastica e sociale; 
e) Interventi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche. 
 

ART. 5 
AIUTO DOMESTICO 

 
Prioritariamente il Comune deve realizzare l’intervento di aiuto domestico. Consiste nell’aiuto 
fisico al soggetto portatore di hancap, per il conseguimento degli atti elementari della vita come ad 
esempio: sollevamento dal letto, pulizia personale, vestizione, approntamento e consumazione pasti, 
aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari. 
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Perché possano beneficiare di tale intervento, i soggetti devono essere privi di assistenza familiari o 
inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell’età avanzata dei componenti del 
nucleo stesso e per altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare al soggetto 
un’assistenza soddisfacente. 
L’intervento ha un valore terapeutico per cui l’equipe pluridisciplinare che ha, preliminarmente, il 
compito di accertare l’accessibilità a tale prestazione, con periodicità, almeno semestrale, deve 
verificare se la permanenza del soggetto comporti regressione della disabilità o aggravamento. 
Il servizio sarà espletato mediante convenzioni con associazioni di volontariato o cooperative locali 
(iscritte all’albo). 
 

ART. 6 
SOSTEGNO ECONOMICO 

 
L’ intervento, nelle forme del sostegno economico, può essere disposto soltanto in via alternativa 
rispetto al servizio di aiuto domestico ed al ricovero presso servizi residenziali o centri per gravi, 
istituiti ai sensi della L.R. n. 16/86. 
A tale forma di intervento può farsi ricorso, eccezionalmente e straordinariamente, soltanto in 
presenza di validi ed accertati motivi che dimostrino la maggiore utilità rispetto all’aiuto domestico. 
La misura del sostegno economico non può eccedere l’ammontare di un terzo dell’indennità di 
accompagnamento corrisposta dallo stato. 
 

ART. 7 
ASSISTENZA ABITATIVA 

 
L’assistenza abitativa viene erogata dal Comune: 

a) in favore di famiglie che vivono in abitazioni dell’edilizia convenzionata. In questo caso si 
procede al pagamento di una quota parte del canone di locazione fino alla concorrenza del 
totale del canone stesso; 

b) in favore di famiglie che vivono in abitazioni locate da privati o da Enti pubblici . In questo 
caso si procede al pagamento di una quota parte del canone di locazione; 

c) Attraverso l’assunzione di oneri per l’acquisto di ausilii tecnici dell’abitazione connessi al 
tipo di handicap del soggetto interessato. 

Nel caso in cui i fondi non siano sufficienti a soddisfare le istanze il Comune procederà alla 
formulazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri, che saranno oggetto di atto 
deliberativo consiliare: 
a) livello di gravità dell’handicap, accertato dall’equipe pluridisciplinare dell’U.S.L. 

competente, riguardato sotto il profilo del grado di autosufficienza del soggetto portatore di 
handicap ed in relazione al nucleo familiare e/o affidatari; 

b) disagio abitativo dell’alloggio della famiglia del soggetto portatore di handicap, rilevato da 
una relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

c) Livello del reddito del soggetto e del nucleo familiare naturale e/o affidatari. 
 

ART. 8 
INTERVENTI PER CONSENTIRE L’INTEGRAZIONE  

PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA 
 
Il Comune, al fine di agevolare l’integrazione pre-scolastica e scolastica, ai sensi dell’art. 10 della 
L.R. n. 68/81, realizza i seguenti interventi: 

a) la trasformazione graduale delle strutture architettoniche, soprattutto per consentire 
l’accesso alla scuola ed ai servizi igienici; 

b) l’assegnazione di personale addetto all’assistenza igienico personale per soggetti non 
autosufficienti sul piano motorio o insufficienti mentali; 
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c) il trasporto, con mezzi adeguati e con accompagnatori dei soggetti portatori di handicaps 
inseriti nella scuola. 

 
ART. 9 

SERVIZIO  DI  TRASPORTO 
 

Il  comune sulla base delle indicazioni sull’Unità Sanitaria Locale, organizza il servizio unico di 
trasporto gratuito per i soggetti portatori di handicap, sia per la frequenza degli asili-nido, della 
scuola di ogni ordine e grado e dei corsi di formazione professionale, che per la fruizione dei servizi 
riabilitativi dell’U.S.L. e di ogni altro tipo di servizio in favore dei soggetti portatori di handicap. 
 

ART. 10 
CONTRIBURI PER ATTIVITA’ DI TRASPORTO 

 
Il Comune, in alternativa al servizio di trasporto (art. 9 del presente Regolamento) eroga agli Enti, 
Istituzioni e d’Associazioni che svolgono attività di riabilitazione in favore di soggetti portatori di 
handicap la retta di £. 12.000 pro die per ogni assistito munito di regolare impegnativa rilasciata 
dall’U.S.L. a copertura del servizio di trasporto erogato. 
Le condizioni per l’erogazione di detto contributo sono quindi: 

a) che il soggetto portatore di handicap sia munito dell’impegnativa della U.S.L. autorizzativi 
della prestazione di riabilitazione; 

b) che l’Ente, l’istituzione o l’associazione svolga attività di riabilitazione  e nel contempo 
attività di riabilitazione e nel contempo attività di trasporto; 

La liquidazione viene effettuata nel modo seguente: ad inizio di ogni trimestre il Comune eroga 
l’85% dell’importo della contabilità del trimestre precedente, vistata dall’U.S.L. con cui le 
istituzioni e le associazioni sono convenzionati. Il saldo del trimestre viene effettuato  entro il 
trimestre successivo. 
 

ART. 11 
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 
La progettazione di nuove opere deve contemplare espressamente il superamento delle barriere 
architettoniche. Le strutture esistenti, secondo la previsione del piano, devono essere riconvertite, 
quanto agli accessi, in modo da  non presentare inibizioni per soggetti portatori di handicaps (scale, 
ascensori ecc.) I piani terreni degli edifici residenziali realizzati con finanziamenti destinati 
all’edilizia sovvenzionata devono essere assegnati, con precedenza, agli invalidi con difficoltà di 
deambulazione aventi titolo in base alle leggi che regolano l’assegnazione degli alloggi popolari. 
 

ART. 12 
GRATUITA’ DEI SERVIZI E CONCORSO AL COSTO DEGLI INTERVENTI 

 
Gli interventi ed i servizi di cui al presente regolamento si distinguono in: 

- servizi con accesso gratuito quali il servizio di trasporto, iniziative risocializzanti; 
- servizi con partecipazione al costo dell’utente, quali: aiuto domestico, sostegno 

economico e assistenza abitativa. A tali servizi l’accesso è gratuito quando il reddito 
complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso quello del 
soggetto non supera l’ammontare imponibile di 20.000.000 (lett. a L.R.16/86). Il 
predetto limite è aumentato del 20 % per ogni unità a carico oltre la terza ( art. 13 
L.R. 33/91). 
La partecipazione del nucleo familiare convivente e del soggetto handicappato alla 
spesa occorrente per l’espletamento del servizio, viene determinata nella misura del 
20 % quando il reddito complessivo, ivi compreso la maggiorazione del 20 % 
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applicabile ad ogni unità familiare oltre la terza, non superi una volta e mezza il 
reddito medesimo, viene determinata nella misura del 50 % quando il reddito supera 
il predetto limite (art. 13 L.R. 33/91) A maggiore esplicitazione di quanto detto, in 
ordine alla gratuità ed alla partecipazione del nucleo familiare alla spesa occorrente, 
si riporta il seguente prospetto che scaturisce dal compimento della L.R. 16/86 lett. a 
con l’art. 13 della L.r. 33/91. 
 
NUCLEI FAMILIARI SINO A TRE UNITA’ 
 
(Cifre in milioni) 
Entro 20 gratis; 
Oltre 20 e sino a 30 ( 1 v. e  ½  il reddito = 20+30  -  20 % 
 
NUCLEI FAMILIARI OLTRE LE TRE UNITA’ 
 
Entro 24 (20 +unità x 20 % di 20 = 24 ) – gratis 
Oltre 24 ed entro 36 ( 1 volta e  ½ il redito = 24 +12) – 20 %   3+2 (unità familiari) 
 
Entro 28 (20 + 2 unità x 20 % di 20 = 28) gratis 
Oltre 28 ed entro 42 (l v. e  ½ il reddito 28+14) – 20 % oltre 42 – 50 % 
 
TRE  PIU’ TRE UNITA’ FAMILIARI 
 
Entro 32 ( 20+3 unità familiari X 20 % di 20=32 – gratis 
Oltre 32 e sino a 48 (1 v. e mezzo il reddito  = 32+16) – 20%, oltre48 – 50%; 
 
TRE PIU’ QUATTRO UNITA’ FAMILIARI 
 
Entro 36 (20 + 4 unità familiari x 205 di 20= 36) – gratis 
Oltre 36 e sino a 54 (1 v. e mezzo il reddito 36+18) – 20%, oltre 54 – 50%. 

 
ART. 13 

COORDINAMENTO CON ALTRI SERVIZI ED INTERVENTI  
ATTUALI SUL TERRITORIO 

 
Elemento caratterizzante della L.R. 68/81 e del piano approvato con L.R. 16/86 è l’orientamento 
volto a garantire interventi coordinati ed integrati fra servizi assistenziali ed altri interventi 
territoriali, in particolare sanitari. 
Prioritaria rilevanza viene ad assumere in tale ottica il coordinamento con i servizi dell’U.S.L. 
L’ufficio di direzione dell’U.S.L. è infatti preordinato alla gestione coordinata del settore socio-
assistenziale con il settore sanitario, al preciso scopo di evitare la discontinuità propria dei 
trattamenti separati e non integrati. 

 
ART. 14 

ORGANI DEGLI INTERVENTI 
 

Gli organi preposti agli interventi di cui al presente regolamento sono il Consiglio Comunale e la 
Giunta Municipale. 

 
ART. 15 

ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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Le attribuzioni del Consiglio Comunale sono: 
1) Adozione, modifica, integrazione e revoca dei regolamenti per gli interventi in favore dei 

soggetti portatori di handicaps; 
2) Previsione in bilancio delle somme destinate agli interventi previsti dal presente 

Regolamento. 
 

ART. 16 
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
La Giunta Municipale, dopo aver valutato i risultati delle indagini e le indicazioni fornite 
dall’equipe pluridisciplinare, per le soluzioni necessari ai casi, ove ricorrono i requisiti  e le 
condizioni previste dal presente regolamento, emette provvedimento di ammissione. 
 

ART. 17 
APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE 

 
Il procedimento di ammissione ai servizi, di cui al presente regolamento, ha inizio su domanda di 
chi vi abbia interesse. 
 

ART.  18 
ISTRUTTORIA 

 
Le domande e le rilevazioni di ufficio sono registrate, esaminate e poste in istruttoria, secondo 
l’ordine di ricevimento. Hanno precedenza nell’istruttoria i casi corrispondenti a domande o 
segnalazioni dalle quali possono desumersi stati di grave bisogno di assistenza. 
L’istruttoria ha lo scopo di determinare i soggetti assistibili, l’esistenza delle condizioni per la loro 
ammissione agli interventi di cui al presente regolamento, la composizione, il reddito del nucleo 
familiare. 
 

ART. 19 
MODALITA’ DI AMMISSIONE 

 
Conclusa l’istruttoria, il funzionario, ove ricorrano i requisiti e le condizioni previste dal presente 
regolamenti, sottopone le domande all’esame della G.M. per emettere i provvedimenti di 
ammissione. 

 
ART. 20 

MODALITA’ D’ACCERTAMENTO DELLE MENOMAZIONI FISICHE. 
 PSICHICHE E/O SENSORIALI 

 
All’accertamento delle menomazioni di cui all’art. 2 della L.R. 68/81, provvede l’Unità Sanitaria 
Locale. 
L’accertamento delle menomazioni costituisce la risultante dello studio di una èquipe 
pluridisciplinare costituita a seconda dell’età del soggetto e del tipo di handicap. 
Con l’accertamento delle menomazioni, l’U.S.L. è tenuta a formulare la diagnosi di gravità dell’ 
handicap ed a fornire al Comune le indicazioni per le soluzioni necessarie del caso. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
  
Il presente regolamento viene adottato con riferimento alla Legge Regionale 18 aprile 1981, n. 68, 
al “Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handcaps” approvato con L.R. 28 marzo 
1986, n. 16. 
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