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CONVENZIONE/PROGETTO 2023 COL CENTRO MEDICO DI FONIATRIA DI 
PADOVA E PROGETTO VIAGGIARE PER CURARSI 
 

DESCRIZIONE: Si rinnova anche per l’anno 2023 la convenzione col Centro Medico di Foniatria di 

Padova per coloro che si recheranno presso il Centro per una valutazione e/o il trattamento in regime 

convenzionato con il sistema nazionale sanitario. La convenzione col Centro Medico di Foniatria 

stabilisce la possibilità di minor attesa nelle liste di prenotazione per le prestazioni suddette. 

In più, è stata accordata la possibilità di usufruire dei trattamenti in regime privato con uno sconto del 

10% a seduta (€ 36 piuttosto che € 40). 

A tale convenzione l’Organo di Amministrazione ha stabilito di dare un ulteriore aiuto alle famiglie che 

si troveranno ad affrontare le spese sia di alloggio che di trattamenti in regime privato avendo come indice 

di rimborso l’Isee dell’anno corrente alla convenzione (2023). 

 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Alle famiglie socie di RTS Una vita speciale ODV con figli affetti dalla sindrome di Rubinstein-Taybi e a 

famiglie con figli diversamente abili non RTS, in particolar modo ai nuclei familiari numerosi, i genitori 

separati e/o single, che devono affrontare lunghi spostamenti e per più giorni. 

 

CONDIZIONI DI RIMBORSO: 
 

1. Per coloro che si recano a Padova per valutazione e/o trattamenti convenzionati e hanno 
bisogno di alloggio, l’ODV RTS rimborsa le spese di alloggio seguendo tali condizioni: 

 Il progetto avrà durata semestrale (rinnovabile nel secondo semestre) e saranno stanziati € 3000 

 Potranno essere rimborsate solo le spese di alloggio 

 il rimborso sarà effettuato su alloggi indicati dalla segretaria RTS 

 la segreteria segnalerà alcune strutture “convenzionate” si accorderà con l’albergatore per la 

prenotazione e il pagamento, poiché la fattura dev’essere intestata all’ODV RTS 

 con Isee da 0 a 6000 il rimborso sarà totale; con Isee da 6001 a 10000 il rimborso sarà del 50% 

 L’adesione a questo progetto non è cumulabile con altri progetti di natura “rimborso spese”. 

 Il rimborso può essere richiesto una sola volta nel corso del semestre 
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N.B. Per coloro che sceglieranno un alloggio secondo le loro esigenze e non quelli proposti dalla segretaria, il rimborso NON 

potrà essere effettuato. 

 

 

2. Per coloro che si recheranno a Padova per trattamenti in regime privato (residenti nella 
regione Veneto), L’ODV RTS rimborsa seguendo tali condizioni: 

 il progetto avrà durata semestrale (rinnovabile nel secondo semestre) e saranno stanziati € 4000 

 con Isee da 0 a 6000 il rimborso dei trattamenti sarà totale; con Isee da 6001 a 10000 il rimborso 

dei trattamenti sarà del 50% 

 le modalità di pagamento saranno concordate con la segretaria RTS prima di accedere ai servizi 

del Centro Medico di Foniatria. 

 L’adesione a questo progetto non è cumulabile con altri progetti di natura “rimborso spese”. 

 Il rimborso può essere richiesto una sola volta nel corso del semestre 

N.B. Le sedute di terapia avranno un costo di 36€ piuttosto che 40 €  

 

 

3. Per coloro che si recano a Padova per trattamenti in regime privato e hanno bisogno di 
alloggio, l’ODV RTS rimborsa le spese di alloggio seguendo tali condizioni: 

 Per quanto riguarda il rimborso delle sedute di terapia verranno considerate le condizioni presenti 

nel punto 2. 

 

Per quanto riguarda il rimborso per l’alloggio le condizioni saranno le seguenti: 

 Potranno essere rimborsate solo le spese di alloggio 

 il rimborso sarà effettuato su alloggi indicati dalla segretaria RTS 

 la segreteria segnalerà alcune strutture “convenzionate” si accorderà con l’albergatore per la 

prenotazione e il pagamento, poiché la fattura dev’essere intestata all’ODV RTS 

 con Isee da 0 a 6000 € il rimborso del 50%; con Isee da 6001 a 10.000 € il rimborso sarà del 25% 

 L’adesione a questo progetto non è cumulabile con altri progetti di natura “rimborso spese”. 

 Il rimborso può essere richiesto una sola volta nel corso del semestre 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 

È necessario inviare all’indirizzo scolastica.ranieri@rubinstein-taybi.it  i seguenti documenti: 

- Domanda compilata in tutte le sue parti (vedere modulo allegato); 

- Certificato di invalidità o di handicap del figlio in corso di validità; 

- Documento di identità del genitore che presenterà la domanda e del figlio con disabilità; 

- Autocertificazione stato di famiglia (vedere modulo allegato); 

- Copia del modello ISEE che non deve superare i € 10.000; 

- Certificazione che attesta la prenotazione della visita/ricovero o certificato di frequenza terapie  

L’Organo di Amministrazione, a seguito di valutazione della domanda e della documentazione presentata, 

inoltrerà l’esito via e-mail alla famiglia.  RTS una vita speciale ODV si riserva di contattare 

telefonicamente le famiglie per approfondimenti.  

 

Qualora la domanda venga accolta l’Organizzazione provvederà al pagamento totale o parziale 

direttamente all’Ente, previa fattura intestata all’ODV. 

 
DURATA DEL PROGETTO: 1gennaio 2023 – 30 giugno 2023 
 
Per informazioni: 
Potete inviare una mail a scolastica.ranieri@rubinstein-taybi o telefonare al numero 3493502570 
 
 


