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

All’Ufficio del Difensore civico
difensore.civico@legalmail.it
Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. – Vs. rif.

e p.c.

Pollein,

Al Dipartimento Sovraintendenza agli studi
SEDE
Al Dipartimento Sanità, salute e politiche
sociali
S.O. Disabilità e invalidità civile
SEDE

Oggetto: Istanza al Difensore civico dell’Associazione “La casa di sabbia”.
In

riferimento

all’istanza

presentata

alla

Vostra

attenzione

da

parte

dell’Associazione “La casa di sabbia” con la presente si informa che, a seguito di verifiche
degli uffici regionali competenti, si procederà ad una modifica del Regolamento approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 666 in data 29 maggio 2017 stabilendo la gratuità
del trasporto scolastico per disabili.
In analogia a quanto disciplinato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, le
quali sono state contattate informalmente per una più puntuale spiegazione sul meccanismo
applicato, si prevede il rimborso, a fine anno e su richiesta degli interessati mediante
compilazione di apposito modulo, della quota annua di ammissione al servizio fornito dalla
scrivente struttura, qualora l’utente ne abbia usufruito esclusivamente per il trasporto
scolastico. Se, diversamente, l’utente ha effettuato un numero di viaggi non superiore a 30,
come indicato nell'articolo 2, punto 2.1.1 del Regolamento stesso, attribuibili ad altre esigenze
non scolastiche, è possibile ottenere il rimborso della differenza tra la quota annuale e quella
del miniabbonamento. Infine nell'ipotesi in cui il soggetto abbia effettuato molteplici viaggi
con finalità diverse, quest’ultimo sosterrà la quota annua per intero.
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Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti l’occasione ci è gradita per

porgere distinti saluti
IL COORDINATORE
Antonio Pollano
Documento firmato digitalmente
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