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REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’ACCOMPAGNAMENTO DELLE 
PERSONE DISABILI AI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E AI PERCORSI 
FORMATIVI, OCCUPAZIONALI E DI AVVICINAMENTO  AL LAVORO ED 
IL CONTRIBUTO AL COSTO DELLO STESSO. 
                                                                         
ART. 1 NORME GENERALI 
 

 Gli accompagnamenti da casa ai servizi semiresidenziali o ai percorsi di inserimento lavorativo sono 
riconosciuti come servizi aggiuntivi rispetto alla frequenza ai servizi per la semiresidenzialità e ai percorsi di 
avvicinamento al lavoro delle persone disabili. 

  Gli accompagnamenti delle persone disabili,  adulte e minori,  dal domicilio ai servizi e ritorno  vengono 
richiesti annualmente dalla famiglia, compilando uno specifico modulo, al fine di consentire l’organizzazione 
del Servizio. 

 Gli accompagnamenti vengono definiti dagli Educatori Professionali del C.I.S.AS. del settore disabilità,  che 
provvedono alla loro organizzazione in base alle risorse disponibili con criteri di efficienza ed economicità.  

 Gli accompagnamenti vengono garantiti negli orari di ingresso ed uscita del servizio, pertanto, per esigenze 
personali ed occasionali, gli spostamenti dovranno essere gestiti direttamente dai familiari (es. uscita 
anticipata per visita medica). Si specifica che gli orari non possono essere modificati in modo estemporaneo. 

 Il Servizio di accompagnamento opera, nella sua complessa articolazione, compatibilmente con le condizioni 
atmosferiche, nel  rispetto degli orari stabiliti. In ogni caso il Servizio può subire un margine di flessibilità 
dovuta ad imprevisti che possono verificarsi per motivi non dipendenti dalla volontà del personale. 

 L’organizzazione degli accompagnamenti prevede di norma l’apporto delle Associazioni di  Volontariato, 
l’utilizzo di personale O.S.S. ed Educatori Professionali presenti tramite appalto a Cooperative Sociali  e si 
può avvalere di altro personale quali operatori del Servizio Civile, Lavoratori in mobilità. In caso di necessità 
si occuperanno direttamente degli accompagnamenti anche gli Educatori Professionali. 

  I familiari sono tenuti ad informare tempestivamente gli Educatori di riferimento, non al più tardi della fascia 
mattutina 8.30/ 8.45, di eventuali assenze. 

 I familiari sono tenuti a garantire la propria presenza o la presenza di un adulto al momento della partenza 
da casa e del rientro a casa del’utente. Gli operatori e i volontari non possono lasciare la persona a domicilio 
in assenza di un adulto che lo accolga. Nel caso in cui il personale non trovasse a domicilio la persona 
destinataria dell’accompagnamento, non è tenuto ad attendere.   



 Qualora la famiglia non possa garantire la suddetta propria presenza a domicili,, è tenuta ad esonerare gli 
operatori ed i volontari da qualsiasi responsabilità attraverso un’ apposita dichiarazione. 

  Il personale addetto agli accompagnamenti non è autorizzato ad allontanarsi dall’automezzo. Le famiglie 
sono invitate a collaborare con il personale nel facilitare la salita e la discesa dall’automezzo, ove necessario 
ed a garantire  il rispetto dei tempi concordati. 

 Il personale non è autorizzato a svolgere mansioni che esulino dall’accompagnamento della persona 
(vestizione, alzata,…). 

 I familiari possono concordare con gli Educatori Professionali di riferimento variazioni, non occasionali, del 
domicilio, avendo cura di precisare il luogo specifico e l’ indirizzo preciso dove dovrà essere  presente un 
soggetto adulto autorizzato in forma scritta dalla famiglia. 

 La ripetuta inosservanza di uno o più punti sopraccitati, sarà oggetto di una comunicazione da parte degli 
operatori al C.d.A. del C.I.S.AS. per i provvedimenti conseguenti. 

 
ART. 2  – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA 
 
A seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea Consortile, il Consorzio procede alla 
definizione del pagamento di un contributo al Servizio di accompagnamento, se lo stesso verrà 
richiesto dalle famiglie.  
 
Si riporta di seguito, in via sperimentale, la griglia per la determinazione della quota di 
compartecipazione alla spesa per ogni accompagnamento per l’anno 2013, tenuto conto che, per 
l’annualità sperimentale 2013, si riterrà valido l’I.S.E.E  relativo al 2011. E’ facoltà della famiglia 
consegnare una documentazione relativa  all’anno 2012 qualora la famiglia stessa ritenga la nuova 
certificazione più favorevole. 
 
Il conteggio della quota di compartecipazione incrocia il dato dell’I.S.E.E familiare e la 
presenza/assenza dell’indennità di accompagnamento della persona. 
La famiglia è tenuta, entro il 31/1/2013,  alla consegna della documentazione I.S.E.E, unitamente ad 
un modulo di richiesta del servizio, in cui si dichiara la presenza/assenza dell’indennità di 
accompagnamento.  
 
La consegna della documentazione dovrà avvenire per raccomandata (con ricevuta di ritorno), per  
posta elettronica o consegnata a mano presso la sede di Castelletto Sopra Ticino o presso il Centro 
Diurno di Oleggio. La mancata consegna della  documentazione sopra indicata, dopo un sollecito da 
parte del C.I.S.AS.,  comporta il pagamento della quota  più elevata  prevista nelle due tipologie 
considerate.  
Situazioni particolari in cui si modificano le condizioni familiari rispetto all’anno di riferimento 
dell’ISEE verranno valutate dal C.d.A. anche sulla base di una relazione dell’Assistente Sociale  
 

I.S.E.E. (familiare) Persona con Invalidità Persona con Invalidità e 
Accompagnamento 

Inferiore a € 7.200,00 € 0,00 € 0,50 
Da € 7.200.01 a  € 12.000,00 € 0,25 € 1,00 
Da € 12.000,01 a € 18.000,00 € 0,50 € 1,50 
Da  € 18.000,01 a € 24.000,00 € 0,75 € 2,00 
Oltre i 24,000,01 € 1,00 € 2,50 



 
 
 
Art. 3 –  MEZZI UTILIZZATI 
 
Il contributo al costo del Servizio viene richiesto per tutti gli accompagnamenti ai servizi per la 
semiresidenzialità e per l’inserimento lavorativo effettuati con automezzi del C.I.S.A.S., delle 
Cooperative che hanno in carico il Servizio di assistenza domiciliare e il Servizio territoriale disabili 
delle Associazioni di volontariato con le quali è stipulata una convenzione 
 
Art. 4 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
 
Il costo mensile del contributo verrà stabilito anticipatamente all’inizio dell’anno,  in base alla 
frequenza  settimanale così come previsto dal percorso o progetto educativo. Eventuali modifiche 
(ampliamento/riduzione del progetto) verranno concordate con gli operatori ed il costo verrà 
adeguato. 
In caso di assenza dell’utente dal servizio, se comunicata in tempo utile, preferibilmente entro le 24 
ore precedenti all’Operatore di riferimento, non verrà conteggiato l’addebito del costo della corsa. In 
caso di omessa comunicazione, la corsa verrà addebitata e conteggiata secondo le modalità previste 
all’art. 2 del presente regolamento”. 
 
Il costo mensile verrà rilevato attraverso delle schede di presenza. 
 
La quota a carico della famiglia, rendicontata bimestralmente, verrà comunicata attraverso una lettera  
in cui saranno indicate le modalità di pagamento. 
 
 
Art. 5 –  ENTRATA IN VIGORE  
 
Il presente Regolamento sperimentale per l’anno 2013, entrerà in vigore dall’1/2/2013. 

 


