Titolo del servizio erogato: Assistenza ciechi e sordi in attività
extrascolastica alternativa al ricovero in istituto specializzato.
A chi è rivolto: Ai ciechi o ipovedenti ed ai sordi rieducabili residenti
nel territorio provinciale
Descrizione: I minorati neurosensoriali vengono assistiti in attività
extrascolastica alternativa al ricovero in istituto specializzato,
mediante un insegnante di sostegno domiciliare/operatore
specializzato, per due ore al giorno dal lunedì al venerdì di ogni
settimana.
Finalità: Migliorare la qualità e la fruibilità della formazione
scolastica, accademica o professionale dei soggetti con minorazioni
neurosensoriali.
Come richiederlo: Mediante istanza dell’interessato o se minorenne
dell’esercente la patria potestà e la documentazione prevista dal
Regolamento del Servizio.
Documentazione da presentare: codice fiscale di chi firma l’istanza;
fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente e
dell’insegnante di sostegno; certificato medico in originale attestante
il tipo di minorazione; autocertificazione dell’assistito in merito
all’iscrizione al corso di studio che intende frequentare; dichiarazione
relativa allo Stato di famiglia del richiedente; copia del
provvedimento di nomina del tutore in caso di tutela; attestazione
ISEE del richiedente; dichiarazione attestante i titoli dell’insegnante
di sostegno.
A chi richiederlo: Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta —
Settore Servizi Sociali e Culturali — Via E. De Nicola - Caltanissetta.
Quando richiederlo: Entro il 20 luglio di ogni anno.
Orario di apertura al pubblico: Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore
12,00. Lunedì anche dalle ore 15,30 alle ore 18,00.
Tempi massimi per l’erogazione del servizio: coincidente con l’inizio
di ogni anno scolastico e/o accademico.
Responsabile del procedimento: Sig.ra Maria Concetta Anzalone
Tel.0934-534657 - e.mail: m.anzalone@provincia.caltanissetta it
Titolare del potere sostitutivo: Dott. Eugenio Maria Alessi Segretario Generale dell’Ente — Tel.0934-534514
e.mail: segretario.generale@provincia.caltanissetta.it
Normativa di riferimento: art. 12 della L.R. n.33/1991 – art. 6 della
L.R. n.24/2016; Regolamento per l'Assistenza ai ciechi ed ai sordi
rieducabili.
Organo decisore:
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