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Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des transports
Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti

Alla Sovraintendenza agli studi
Réf. n° - Prot. n. 13734/trasp del 3/11/2017
V/ réf. – Vs. rif. 837 del 3/11/2017

Al Dipartimento Sanità, salute e politiche
sociali
S.O. Disabilità e invalidità civile

Pollein,

e p.c.
All’Ufficio del Difensore civico
LORO SEDI

Oggetto: Istanza al Difensore civico dell’Associazione “La casa di sabbia”.
Si inoltra, al fine di chiarire la situazione complessiva delle iniziative attualmente in
essere relative al trasporto scolastico dei disabili, l’istanza in oggetto.
Si precisa che il Regolamento di fruizione del Servizio trasporto disabili, approvato
con DGR 666/2017, all’art. 2, attualmente assicura nell’ambito di un più ampio bouquet di
servizi, comprendente esigenze sanitarie, di lavoro, di frequenza di strutture sociosanitarie e
personali, anche:
− B.1 Viaggi, comprensivi di rientro, che consentano la frequentazione di asili nido o di
“garderie” pubblici o privati, la frequentazione delle lezioni previste da scuole
dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie superiori (compresi i
percorsi triennali integrati) nonché dei collegi e convitti regionali ad esse collegati, la
frequentazione delle lezioni svolte da università o da istituti parificati legalmente
riconosciuti e da istituti di istruzione di grado postuniversitario riconosciuti dal
ministero competente, sulla base di uno specifico certificato di iscrizione;
− B.4 Viaggi, limitatamente al territorio regionale, riguardanti l’espletamento delle
attività esterne organizzate dalle scuole di cui al precedente punto B.1; saranno
considerate attività esterne unicamente le attività previamente comunicate dalle
strutture di cui alla lett. B.1, nei modi e nei termini stabiliti dalla struttura competente
in materia di trasporto, che potrà disporre in qualunque momento eventuali verifiche.
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Bureau des transports pour handicapés
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Ufficio trasporto disabili
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Tuttavia per tali servizi la quota di accesso è parametrata all’attestazione ISEE per

prestazioni sociosanitarie non residenziali, secondo la tab. A della citata DGR 666/2017.

Distinti saluti
IL COORDINATORE
Antonio Pollano
Documento firmato digitalmente
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