Prot. n. 635

Cagliari, 24 aprile 2015
Ai Sigg.
Sindaci della Sardegna
Loro sedi

Oggetto: Progetto “Servizi a domicilio” dell’Automobile Club D’Italia (ACI).
L’ANCI Sardegna, sempre attenta alle esigenze delle categorie più deboli, Vi informa che
l’Automobile Club D’Italia (ACI) sta promuovendo un progetto rivolto a tutti i cittadini che, per
diverse ragioni, sono impossibilitati a recarsi presso gli sportelli degli Uffici Territoriali.
Tale progetto, denominato “Servizi a domicilio”, si propone di portare i servizi del Pubblico
Registro Automobilistico (PRA), gestito dall’ACI, direttamente presso il domicilio dei richiedenti
che abbiano i requisiti per usufruirne.
In particolare, il servizio è rivolto ai disabili ed alle persone affette da patologie che impediscano o
rendano difficoltoso lo spostamento dal proprio domicilio, alle persone ricoverate presso case di
cura, case di riposo, ospedali ma anche ai detenuti presso istituti di pena, ospiti di comunità
terapeutiche o istituti di riabilitazione. Il cittadino con mobilità limitata potrà richiedere
direttamente, o tramite l'associazione di rappresentanza, l'espletamento di pratiche automobilistiche
presso la propria residenza o presso la struttura che li accoglie senza alcuna spesa aggiuntiva
rispetto alle tariffe previste per l'espletamento della pratica.
La documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti potrà essere costituita, a seconda
della patologia, alternativamente, dalla fotocopia del certificato di riconoscimento dell'invalidità,
dal documento dal quale si evince che la persona percepisce l'indennità di accompagnamento, dal
certificato del medico curante attestante lo stato di inabilità che impedisce l'allontanamento dal
domicilio.
Per quanto riguarda persone ricoverate presso case di cura o ospedali o case di riposo, ove previsto
dalla struttura di ricovero, dovrà essere richiesta l'autorizzazione all'accesso dei funzionari del PRA.
Anche per i detenuti presso istituti di pena, ospiti di comunità terapeutiche o di istituti di
riabilitazione occorre acquisire l'autorizzazione all'accesso del funzionario del PRA alla struttura,
rilasciata dal responsabile dell'istituto o della comunità presso la quale l'interessato si trova
detenuto, o ospite, oppure rilasciata dal magistrato competente nel caso di detenuti posti agli arresti
domiciliari.
Per richiedere i servizi è possibile contattare l'Unità Territoriale ACI telefonicamente, oppure si
potrà inoltrare la richiesta tramite il Servizio prenotazione appuntamento presente sul sito dell’
ACI (http://www.aci.it/i-servizi/per-la-mobilita/aci-per-il-sociale/servizi-a-domicilio-dellaci.html),
il personale dell’ACI contatterà i richiedenti per concordare i tempi e le modalità dei servizi che
saranno svolti da funzionari muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
Certo di aver fatto cosa gradita, porgo cordiali saluti.
Il Direttore
Umberto Oppus
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