LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE DEI DISABILI AI SOGGIORNI 2019
In conformità con quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento per le prestazioni alle
persone disabili e dal punto 9 dell’allegato al Regolamento stesso, le presenti linee guida
disciplinano i criteri e le modalità di partecipazione dei disabili ai soggiorni estivi del
FISDE ed ai soggiorni giovani dell’ARCA.
SOGGIORNI

ESTIVI

1. I soggiorni estivi sono realizzati mediante affidamento a soggetti specializzati nella
assistenza alle persone con disabilità - sulla base di quanto prevede il Programma di
attività dell’anno di riferimento e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tali
iniziative nel Bilancio preventivo. I soggiorni sono finalizzati a favorire nei partecipanti
autonomia, capacità di socializzazione e stili di vita attiva.
2. La partecipazione ai soggiorni è riservata agli assistiti in età compresa tra 14 anni

compiuti e i 40 anni compiuti, che siano figli di soci ordinari/straordinari o soci
aggregati (ove previsto dalle convenzioni stipulate dal FISDE con le rispettive società),
ovvero che siano soci straordinari “superstiti” (in quanto figli). La partecipazione ai
soggiorni anche di assistiti con oltre 40 anni di età, titolari di indennità di
accompagnamento, è valutata da FISDE in raccordo con il Consulente.
3. Per la partecipazione ai soggiorni è necessaria la presentazione di certificazione
sanitaria rilasciata dal medico, sulla base dello specifico modello predisposto da
FISDE, dalla quale risulti attestata la non autosufficienza.
4. Il FISDE concorre alle spese di viaggio e di accompagnamento per la parte eccedente i
primi 200 euro. Il rimborso non potrà comunque superare il tetto massimo di € 400.
La richiesta del rimborso dovrà avvenire secondo le modalità previste per il
riconoscimento delle prestazioni erogative, previa presentazione di regolare
documentazione di spesa (biglietti di viaggio, fatture, ecc.); il rimborso per uso auto è
pari a € 0,15 a km.
5. Il FISDE predispone il calendario dei soggiorni.
6. I soggiorni sono programmati tenendo conto della tipologia della disabilità. I gruppi
avranno un numero minimo e massimo di partecipanti, e, nell’ambito di tale numero
complessivo, un numero massimo di partecipanti con carrozzina.
7. I soci interessati dovranno presentare, a pena di decadenza, entro i termini fissati dal
FISDE, domanda di partecipazione redatta sull’apposito modulo, completo di tutte le
informazioni richieste, unitamente al consenso al trattamento dei dati personali e
sensibili, ai sensi della normativa vigente in tema di Privacy. Una volta presentata la
domanda di partecipazione per un soggiorno non saranno prese in considerazione
richieste di cambiamento da parte degli interessati.

8. Il Consulente, in raccordo con la famiglia, redige, per le nuove richieste, o per i casi in
cui su segnalazione della famiglia sia necessario un aggiornamento, il Report
dell’assistito (Comunicazione a terzi) per il quale sia stata presentata domanda di
partecipazione.
9.

Il FISDE sulla base della programmazione dei gruppi e delle domande di
partecipazione, comprensive della certificazione sanitaria (punto3) e del report
assistito (punto 8), provvede all’ assegnazione del soggiorno. Il FISDE garantisce la
partecipazione entro i limiti delle disponibilità economico-organizzative, dando
priorità a coloro che hanno partecipato ad un minor numero di iniziative nel corso
dell’ultimo quinquennio.

10. Nell’ambito di ciascun anno è possibile la partecipazione ad un solo soggiorno
promosso dal FISDE ed il rimborso – nei limiti di quanto appresso – delle spese
sostenute per la partecipazione ad una iniziativa ARCA GIOVANI.
SOGGIORNI GIOVANI ARCA
1. La partecipazione dei giovani disabili alle iniziative del programma ARCA GIOVANI è
regolata dalle Condizioni Generali di partecipazione stabilite dall’ARCA per i propri
soci.
2. I costi sostenuti per la partecipazione a tali iniziative sono a carico dei soci.
3. Il rimborso del FISDE, di cui al punto 9 del citato allegato al Regolamento, riguarda
la quota di partecipazione dell’eventuale accompagnatore del giovane disabile.
4. Nel caso l’accompagnamento sia fornito da operatore professionale, il FISDE
riconosce al Socio il rimborso delle spese sostenute e fatturate fino ad un massimo
di € 75,00 al giorno, comprese le spese viaggio sostenute dall’accompagnatore.
5. La richiesta di rimborso dovrà essere presentata ad iniziativa conclusa secondo le
modalità previste dal Regolamento per le prestazioni alle persone disabili, allegando
la relativa documentazione fiscale.

