
 
Consorzio “Progetto solidarietà” 

 

Regolamento d’accesso al Servizio Nuoto Disabili 

 
1)Requisiti d’accesso 
 

Possono accedere al S.N.D.: 

 

 Persone con invalidità accertata di almeno il 66%  

 Residenti nei comuni del Distretto di Mantova (Bagnolo san Vito, Bigarello, Borgo Virgilio, 

Castel D’Ario, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto 

Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio, Villimpenta,). 

 Persone che non usufruiscono di misure di sostegno ai sensi della Legge 162/98 

 

2)Modalità di richiesta 
 

1. L’utente ritira la domanda nel proprio comune composto da : 

 MOD 1 Richiesta di accesso  (a cura del medico) 

 MOD 2 Domanda voucher 

 MOD 3 Contratto per la fornitura del servizio  

 MOD 4 patto di collaborazione 

 Elenco piscine accreditate 

 

2. L’utente si reca presso la piscina prescelta e con il responsabile stabilisce le modalità di 

svolgimento del servizio.  

 

3. L’utente consegna al comune la domanda compilata composta da : 

 MOD 1 Richiesta di accesso  (a cura del medico) 

 MOD 2 Domanda voucher 

 MOD 3 Contratto per la fornitura del servizio 

 

4. Il comune, viste le proprie disponibilità, autorizza l’utente e compila il MOD 4 che viene inviato 

alla piscina, all’interessato e all’ufficio di piano. 

 

5. Per il primo accesso in piscina l’utente dovrà presentarsi con tutta la documentazione sopra 

citata da mostrare al personale incaricato. 

 

6. Ad ogni rinnovo l’utente dovrà presentare solo il MOD. 4 relativo al patto di collaborazione. 

 

 



3)Tempi di validità voucher 

 
I voucher hanno validità dall’atto dell’assegnazione allo scadere dell’anno in corso. 

 

In caso di rinnovo della domanda sarà richiesta la compilazione soltanto dei moduli 3 e 4. 

 

4)Tipologia d’intervento 
 

Il servizio è svolto da personale qualificato in strutture accreditate dal piano di zona. 

La tipologia d’intervento può essere individuale, di gruppo, o in collaborazione con la scuola , nel 

caso che l’utente stia frequentando un istituto scolastico. 

La progettazione dell’attività motoria in acqua è a cura esclusivamente degli operatori in accordo 

con l’utente . 

 

5) Spesa a carico dell’utente 

 

La contribuzione a carico dell’utente sarà di € 5,00 per ogni prestazione di nuoto disabile. 

 

L’utente dovrà anticipare alla piscina l’importo per l’intero pacchetto di prestazioni autorizzate.   
 

6) Assenze 
 

 L’utente dovrà comunicare 24 ore prima della propria prestazione l’eventuale assenza; 

 In caso di assenza giustificata la prestazione potrà essere recuperata; 

 Nel caso in cui l’utente non comunichi in tempo utile la propria assenza la prestazione verrà 

ugualmente conteggiata e sarà cura dell’operatore indicare nella scheda di rilevazione l’assenza 

non giustificata; 

 In caso di prestazioni di gruppo l’assenza giustificata potrà essere recuperata anche con 

l’eventuale inserimento dell’utente in un nuovo gruppo di lavoro; 


