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COMUNE SANTA CROCE CAMERINA 

(Provincia di Ragusa) 

 

 

SCHEDA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
Oggetto del Procedimento Assistenza igienico personale e trasporto alunni H gravi 

Descrizione sommaria del Servizio Il servizio è rivolto agli  alunni residenti portatori di handicap 

grave,  iscritti e frequentanti la scuola pubblica dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado, che per la natura e 

gravità dell’handicap medesimo presentano una riduzione 

dell’autonomia personale con particolare riferimento al 

soddisfacimento dei bisogni primari e al compimento degli 

atti elementari della vita.  

Le prestazioni erogate sono: 

- Assistenza di base o igienico personale  

- Trasporto 

L’assistenza di base prevede: 

- aiuto per accedere alle strutture scolastiche; 

- sistemazione nel banco; 

- aiuto fisico: accompagnamento ai servizi igienici, pulizia  

della persona, imboccamento; 

- altri sostegni  che la condizione di disabilità può richiedere.  

Il trasporto prevede: 

-  il trasferimento del disabile  da casa-scuola e viceversa con 

mezzi omologati e con accompagnatore in possesso di idonea 

qualifica professionale.  

L’ammissione al servizio è subordinata al parere dell’Equipe 

Pluridisciplinare dell’A.S.P. n.7 di Ragusa, che attesta il tipo 

ed il grado di handicap del disabile , nonché la tipologia di 

assistenza di base e/o specialistica necessaria, formulata sulla 

base della diagnosi funzionale. 

Ufficio Competente Ufficio assistenza minori, Inabili e Nuclei familiari  

 Ubicazione: Piazza degli Studi, s.n. 

tel.: 0932 821977 

fax: 0932 914174 

e-mail: servizisociali@comune.santa-croce-camerina.rg.it 

Responsabile del Procedimento - Dott.ssa Antonella Gulino - Assistente Sociale 

   tel.: 0932 914161 

- Sig.ra Torre Patrizia 

   tel.: 0932 914172 

Modalità di attuazione Il servizio viene erogato su segnalazione del Dirigente 

Scolastico che entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno deve 

presentare richiesta scritta al Comune. 

Nell’istanza, corredata dalla certificazione sanitaria  che 

attesta il tipo ed il grado di handicap deve essere indicata la 

residenza, la scuola frequentata dal disabile e la composizione 

del nucleo familiare. 

Il Servizio Sociale Professionale, verifica l’esistenza dei 

requisiti per l’ammissione al servizio e predispone il “piano 

d’intervento”, di concerto con la scuola e con l’Equipe 

pluridisciplinare dell’A.S.P. n. 7 di Ragusa. 

L’ufficio comunica alla famiglia l’ammissione al servizio. 

 

 

4.1.2.4 



Riferimento normativo  - ex  L.R. 18 aprile 1981,  n. 68 

 - ex  L.R. 28 marzo 1986, n. 16 

 - ex  L. 5 febbraio 1992, n. 104 

Fasi del procedimento - delibera di impegno spesa 

- acquisizione e istruttoria dell’istanza 

- acquisizione parere Equipe pluridisciplinare ASP 7 di  

   Ragusa  

- predisposizione piano d’intervento 

- comunicazione alla famiglia e alla Cooperativa sociale della 

  data di inizio del servizio   

- monitoraggio del servizio  

- provvedimento di liquidazione fatture. 

Termini del procedimento - gg. 30 

Documentazione necessaria  - Istanza come da modello allegato A 

Procedimenti collegati  =========================================== 

 

Modulistica: 

- Allegato A 

       

Orario di ricevimento pubblico: 
- lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

- martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

 

 

 


