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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

BANDO PER INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
ANNO ACCADEMICO 2013/2014.
Art. 1
OGGETTO DEL CONCORSO

Al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono agli studenti diversamente abili il
raggiungimento dei più alti gradi degli studi, l’E.r.s.u. di Macerata, in attuazione dell’art. 33 della
Legge Regionale n. 38/96 e in conformità alle disposizioni del Piano Annuale approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale delle Marche n. 75 del 4/06/2013 ed a quanto disposto dal
D.P.C.M. del 09/04/2001, interviene mettendo a disposizione:
A. Contributi erogati ai fini dell’accudimento domestico nelle strutture dell’Ente, in tutte quelle
funzioni che gli studenti disabili non sono in grado di espletare autonomamente.
B. Contributi finalizzati al trasporto fino alle strutture universitarie per la frequenza delle
lezioni, sostenimento esami o per altri motivi connessi con le attività accademiche.
C. Accompagnamento alle lezioni universitarie, agli esami, e per le occasioni connesse con le
attività accademiche.
Art. 2
DESTINATARI DEL BENEFICIO
2.1 Possono richiedere tali interventi gli studenti in condizione di handicap riconosciuti dalla
competente Commissione ai sensi della L. 104/1992 o in condizione di invalidità non inferiore al
66%, che si iscrivano per l’a.a. 2013/2014 all’Università, all’Accademia di Belle Arti di
Macerata o al Conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo, assegnatari di posto alloggio nelle strutture
abitative dell’Ente.
2.2 Si rinvia ai successivi capi per gli specifici requisiti richiesti per le singole provvidenze.

CAPO I
CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’ASSISTENZA DOMICILIARE NELLE
STRUTTURE DELL’ENTE
Art. 3
Destinatari del beneficio
Hanno titolo a partecipare al concorso per la concessione del contributo previsto dal presente
bando gli studenti in condizione di handicap riconosciuti dalla competente Commissione ai sensi
della L. 104/1992 o con un’invalidità non inferiore al 66% assegnatari di posto alloggio nelle
strutture abitative dell’Ente.
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Art. 4
Requisiti richiesti
Ai fini della partecipazione al concorso gli studenti devono essere in possesso del requisito
relativo alla condizione economica e alla condizione di disabilità di seguito descritti:
Requisiti economici:
le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della situazione economica
equivalente, di cui al Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 109 e successive modifiche ed
integrazioni.
Per concorrere al beneficio gli Indicatori della situazione economica e patrimoniale equivalente
valutati con le stesse modalità previste per la concessione della borsa di studio, non potranno
superare i seguenti limiti:
Isee: € 30.000,00
Ispe: € 40.000,00
Requisito relativo alla condizione di disabilità:
possono partecipare al concorso per la concessione del contributo gli studenti in condizione di
handicap riconosciuti dalla competente Commissione ai sensi della L. 104/1992 o con
un’invalidità non inferiore al 66% che abbiano necessità di assistenza domiciliare e accudimento
domestico in tutte quelle funzioni che non sono in grado di espletare autonomamente.
Le singole situazioni dovranno essere corredate da apposita documentazione comprovante lo stato
di invalidità e attestante la necessità di assistenza domiciliare e accudimento domestico dello
studente.
Art. 5
Modalità di concessione
Il contributo verrà concesso in relazione al periodo di presenza nelle strutture abitative dell’Ente
per un ammontare massimo di 12,00 euro all’ora fino ad un massimo di cinque ore al giorno.
Lo studente nella domanda di assistenza dovrà quantificare il numero di ore necessarie
all’assistenza di cui ha bisogno e la tariffa oraria che deve corrispondere.
Le somme di pertinenza saranno erogate in rate bimestrali posticipate dietro presentazione da
parte dello studente di apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 31/12/2000 n.
445, sul numero di ore mensili distinte giornalmente che gli sono state necessarie per l’assistenza
nonché di documentazione fiscalmente regolare.
Il contributo sarà erogato fino alla somma massima di 1.500,00 euro.
Saranno erogati fino ad un massimo di quattro contributi e in caso di un numero superiore di
richieste si procederà alla formulazione di una graduatoria ordinata in maniera crescente sulla
base dell’Indicatore della situazione economica equivalente. Nel caso si verifichi una situazione di
parità, il beneficio è concesso allo studente con nucleo familiare più numeroso ed infine al più
anziano di età.
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Lo studente dovrà comunicare all’Ente il nominativo e gli orari in cui il personale da lui incaricato
espleterà il servizio presso la struttura abitativa in cui è ospite.
L’Ersu non potrà essere ritenuto responsabile in caso di cattiva erogazione dell’assistenza, di altri
disservizi o di eventuali danni di cui il personale incaricato dallo studente dovesse rendersi
responsabile.
Art. 6
Interruzione del servizio
La erogazione del contributo cesserà qualora lo studente rinunci al posto alloggio, agli studi, si
trasferisca ad altro Ateneo o non rispetti il Regolamento dei servizi gestiti dall’Ersu di Macerata.
Il presente contributo è incompatibile con l’integrazione della Borsa di studio erogata ai sensi del
punto 14.6 del Bando Borsa di studio a.a. 2013/2014.
Art. 7
Assistenza notturna
Lo studente diversamente abile assegnatario di posto alloggio nelle strutture abitative dell’Ente
potrà avvalersi, per l’eventuale assistenza notturna, di cui con certificazione medica venga
attestata la necessità, di altro studente universitario o familiare o comunque di persona di sua
fiducia che a fronte del servizio prestato, avrà titolo alla gratuità dell’alloggio.

CAPO II
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 8
Destinatari del beneficio
Hanno titolo a richiedere il servizio gli studenti in condizione di handicap riconosciuti dalla
competente Commissione ai sensi della L. 104/1992 o con un’invalidità non inferiore al 66%
assegnatari di posto alloggio nelle strutture abitative dell’Ente.
Art. 9
Tipologia del servizio
L’Ente mette a disposizione degli studenti disabili, alloggi presso le proprie strutture abitative,
secondo le disposizioni previste al punto 8 dello specifico Bando di Concorso per il Servizio
Alloggi a.a. 2013/2014.
Il servizio di accompagnamento erogato con le modalità stabilite dall’Ente ricomprende le
seguenti attività:
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- accompagnamento dalla struttura abitativa dell’Ersu all’Università per assistere alle lezioni,
ai seminari, agli esami, e per le occasioni connesse con le attività accademiche.
Il Servizio verrà fornito fino ad un massimo di tre studenti e in caso di un numero superiore di
richieste si procederà alla formulazione di una graduatoria ordinata in maniera crescente sulla
base dell’Indicatore della situazione economica equivalente. Nel caso si verifichi una situazione di
parità, il beneficio è concesso allo studente con nucleo familiare più numeroso ed infine al più
anziano di età.
Per la realizzazione del servizio l’Ente si avvarrà di studenti part – time o farà ricorso ad altre
modalità secondo le esigenze e necessità che si dovessero verificare.
L’Ersu effettuerà verifiche sul corretto utilizzo del servizio.
Art. 10
Interruzione del servizio
Il servizio verrà interrotto qualora lo studente rinunci al posto alloggio, agli studi, si trasferisca ad
altro Ateneo o non rispetti il Regolamento dei servizi gestiti dall’Ersu di Macerata.

CAPO III
CONTRIBUTI FINALIZZATI AL TRASPORTO
Art. 11
Destinatari del beneficio
Hanno titolo a partecipare al concorso per la concessione del contributo previsto dal presente
bando gli studenti in condizione di handicap riconosciuti dalla competente Commissione ai sensi
della L. 104/1992 o con un’invalidità non inferiore al 66% assegnatari di posto alloggio nelle
strutture abitative dell’Ente.

Art. 12
Requisiti richiesti
Ai fini della partecipazione al concorso gli studenti devono essere in possesso del requisito
relativo alla condizione economica e alla condizione di disabilità di seguito descritti:
Requisiti economici:
le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della situazione economica
equivalente, di cui al Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 109 e successive modifiche ed
integrazioni.
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Per concorrere al beneficio gli Indicatori della situazione economica e patrimoniale equivalente
valutati con le stesse modalità previste per la concessione della borsa di studio, non potranno
superare i seguenti limiti:
Isee: € 30.000,00
Ispe: € 40.000,00
Requisito relativo alla condizione di disabilità:
possono partecipare al concorso per la concessione del contributo gli studenti in condizione di
handicap riconosciuti dalla competente Commissione ai sensi della L. 104/1992 o con
un’invalidità non inferiore al 66% che abbiano necessità del servizio di trasporto assistito in
quanto non in condizione di deambulare o comunque di recarsi autonomamente presso le strutture
didattiche.
Le singole situazioni dovranno essere corredate da apposita documentazione comprovante lo stato
di invalidità e attestante la necessità di trasporto assistito.
Art. 13
Modalità di concessione
Il contributo verrà concesso per trasporti avvenuti durante il periodo di presenza nelle strutture
abitative dell’Ente fino ad un ammontare massimo di 1.500,00 euro.
Lo studente nella domanda di assistenza dovrà allegare un preventivo di spesa e un programma
contenente l’indicazione della tipologia di trasporto richiesto e del numero degli interventi
necessari.
Le somme di pertinenza saranno erogate in rate bimestrali posticipate dietro presentazione da
parte dello studente di apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 31/12/2000 n.
445 sul servizio utilizzato, sulla spesa sostenuta, nonché di documentazione fiscalmente regolare.
Sarà rimborsato il 70% delle spese sostenute dallo studente.
Il contributo sarà erogato fino alla somma massima di 1.500,00 euro.
Saranno erogati fino ad un massimo di quattro contributi e in caso di un numero superiore di
richieste si procederà alla formulazione di una graduatoria ordinata in maniera crescente sulla
base dell’Indicatore della situazione economica equivalente. Nel caso si verifichi una situazione di
parità, il beneficio è concesso allo studente con nucleo familiare più numeroso ed infine al più
anziano di età.
Lo studente dovrà fornire indicazione all’Ente della ditta, società che espleterà il servizio.
L’Ersu non potrà essere ritenuto responsabile in caso di cattiva erogazione del servizio, di altri
disservizi o di eventuali danni di cui il personale incaricato dallo studente dovesse rendersi
responsabile.
Art. 14
Interruzione del servizio
La erogazione del contributo cesserà qualora lo studente rinunci al posto alloggio, agli studi, si
trasferisca ad altro Ateneo o non rispetti il Regolamento dei servizi gestiti dall’Ersu di Macerata.
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Il presente contributo è incompatibile con l’integrazione della Borsa di studio erogata ai sensi del
punto 14.6 del Bando Borsa di studio a.a. 2013/2014.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 15
Modalità di presentazione delle domande
Le domande in carta semplice devono essere presentate all’Ersu dallo studente interessato
contestualmente alla domanda di posto alloggio e cioè entro la data del 2/09/2013.
Nella domanda lo studente deve presentare adeguata documentazione circa:
- la necessità di assistenza domiciliare e accudimento domestico e assistenza notturna per quanto
riguarda la richiesta del servizio di cui al Capo I.
- la necessità di trasporto assistito per quanto riguarda la richiesta del servizio di cui al Capo III.
Deve inoltre essere allegata alla domanda idonea certificazione attestante l’invalidità e il grado
della stessa nonché la condizione di handicap riconosciuta dalla competente Commissione ai sensi
della L. 104/1992, qualora non sia già in possesso dell’Ersu.
In caso residuino fondi dopo l’assegnazione dei contributi di cui al capi I e III o vi sia scarsità di
domande del servizio di cui al capo II, potranno essere esaminate ulteriori richieste presentate
anche oltre il termine di scadenza le quali potranno essere eventualmente accolte, in presenza di
tutti i requisiti necessari, secondo l’ordine temporale di presentazione.

