COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DE AIDUMAJORE
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE
Art. 1 Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione,
l’erogazione ed i criteri di accesso al servizio di trasporto sociale istituito ed organizzato dal
Comune di Aidomaggiore.
Art. 2 Finalità ed obiettivi del servizio
Il servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Comune di
Aidomaggiore finalizzato al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, in situazione di
fragilità, con il fine di inserire ed integrare socialmente i medesimi, a garanzia del diritto di vivere
dignitosamente nel proprio territorio di appartenenza.
Pertanto il servizio di trasporto sociale, inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce
più deboli della popolazione, ha l’intento di integrare altre offerte presenti sul territorio con la
finalità di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità e nello stesso tempo favorire
l’accesso e l' utilizzo dei servizi.
L'obiettivo è quello di ridurre l'isolamento, l'esclusione sociale, e al tempo stesso fornire un
supporto alle famiglie che si trovano in difficoltà perchè impossibilitati ad accedere ad altri tipi di
trasporto, per la fruizione di servizi essenziali o di accedere ai servizi di cui necessitano verso le
strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e/o verso servizi pubblici e privati ( uffici pubblici,
banche, poste, esercizi commerciali, etc).
Questo servizio ha come obiettivo il solo “trasporto di persone” con esclusione di qualsiasi altra
prestazione che posa configurarsi come intervento di assistenza; esclude pertanto la prestazione di
trasporto di “natura sanitaria”, a meno che questa non rientri tra i casi di “obbligo di soccorso” al
quale si è tenuti per Legge.
Art 3 Destinatari e requisiti di accesso
Possono usufruire del servizio di trasporto sociale i residenti del Comune di Adomaggiore, che
siano anziani ultra sessantacinquenni anche non-autosufficienti o parzialmente autosufficienti,
minori, disabili certificati ai sensi della L.104/92 e successive modifiche ed integrazioni, adulti
indigenti, che si trovino, anche in via eccezionale, nelle seguenti condizioni:
– privi di automezzo e/o patente di guida o con ridotte capacità di mobilità;
– privi di idonea rete familiare a garantire lo svolgimento del servizio di trasporto e/o con
difficoltà nell’accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico;
– affetti da momentanea o permanente patologia invalidante, e/ocondizione fisica, certificatae

ai sensi delle vigenti disposizioni, tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere
impossibile o gravemente difficoltoso l’utilizzo dei mezzi pubblici;
– in in possesso della certificazione I.S.E.E (o I.S.E.E corrente) in stato di validità inferiore o
uguale a € 7.500,00.
Possono altresì usufruire del servizio i soggetti individuati dal Servizio Sociale Comunale, per
motivate necessità e con relazione dettagliata dell’assistente sociale comunale.
Nel caso di minori d'età, in possesso dei requisiti suddetti, questi potranno fruire del servizio
solamente se accompagnati da un genitore o tutore o altro soggetto delegato.
Per le persone non-autosufficienti o parzialmente non-autosufficienti è opportuno produrre una
dichiarazione del medico curante che certifichi l’idoneità della persona ad essere trasportata tramite
l’automezzo comunale o la necessità di un accompagnatore, che dovrà garantire l’opportuna
assistenza.
Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza
sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza o la
cui disabilità richieda assistenza, accompagnamento o altra forma di supporto specifico.
In ogni caso non è consentito il trasporto di:
• ammalati gravi,
• persone affette da malattie contagiose,
• per ricoveri urgenti in Ospedale.
Art. 4. Modalità di accesso al servizio
I soggetti che intendono usufruire del Servizio di trasporto sociale, devono presentare apposita
domanda al Comune di Aidomaggiore – Ufficio Servizio Sociale su apposito modulo predisposto
dall’Ufficio.
Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte consegnato all’Ufficio almeno 20 giorni
prima della data di fruizione del servizio trasporto. Alla domanda dovranno essere allegati i
documenti ritenuti utili per l’accoglimento della medesima.
Il Servizio accertati i requisiti d'accesso esprime il parere circa la necessità della prestazione
richiesta e dispone l’ammissione al servizio mediante l'inserimento del nominativo nell'elenco dei
fruitori che sarà costitutio ed aggiornato a cadenza quindicinale. L'elenco dei fruitori sarà trasmesso
per conoscenza al soggetto gestore.L' esito della valutazione sarà comunicata al richiedente entro 20
gg dalla presentazione della domanda.
La domanda ha validità annuale e comunque fino al permanere della condizione di necessità
( essendo il servizio istituito in via sperimentale per l'anno 2017 la domanda ha validità sino al
31.12.2017).
Art. 5. Organizzazione del servizio
Il servizio sarà effettuato da personale in possesso delle abilitazioni necessarie e con l'utilizzo di
mezzi idonei per caratteristiche tecniche al trasporto di passeggeri anche disabili.
Sarà garantita la frequenza del servizio per almeno due giorni la settimana, secondo l'itinerario,
le fermate prestabilite e l'orario del servizio che sarà individuato dall'Amministrazione Comunale.
Il servizio potrà essere incrementato, ridotto e/o sospeso ( in riferimento al percorso ed alla
frequenza) previa valutazione della stessa Amministrazione.
Il servizio potrà essere erogato solo ed esclusivamente in favore di coloro che sono in possesso
dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Aidomaggiore, la quale dovrà essere esibita unitamente
ad un documento di riconoscimento al soggetto gestore prima della salita sul mezzo.
In ogni caso la persona fruitrice del servizio dovrà anticipatamente verificare la disponibilità del
servizio di trasporto contattando il gestore del servizio almeno tre giorni prima e procedere a
prenotare il viaggio.

In caso di disdetta l'interessato à tenuto a darne immediata comunicazione e comunque almeno
24 ore prima della fruizione del servizio.
E' consentito il trasporto delle persone prive di prenotazione solo ed esclusivamente per motivate
ed eccezionali situazioni di urgenza e previa disponibilità di posti liberi sul mezzo.
Art. 7. Verifiche
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune, è autorizzato a verificare, in qualsiasi momento, la
sussistenza in capo ai richiedenti dei requisiti di accesso al servizio, come specificati nella
domanda, provvedendo eventualmente alla immediata dimissione dal servizio.
Art. 8 Compartecipazione economica al servizio.
L'Amministrazione individuerà la forma di compartecipazione ai costi del servizio che sarà
determinata con apposito atto dell'organo esecutivo, il quale per comprovate motivazioni, potrà
temporaneamente, pevedere l'utilizzo in forma gratuita del servizio.
Art. 9. Norme di comportamento
Per un’ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere
rispettate dai fruitori del servizio:
– gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli
operatori del servizio;
– non verrà erogato il trasporto in caso di mancata osservanza del precedente punto;
– per casi specifici il Servizio Sociale può pretendere l’accompagnamento dell’utente da parte
di un familiare o altra persona designata.
Art. 10. Sospensione dal servizio
La sospensione dal servizio può avvenire:
a. in seguito ad accertati comportamenti scorretti, commessi dall’utente in violazione delle norme di
cui al precedente articolo formalmente contestati dal gestore del servizio;
b. in seguito ad impossibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di assicurare il servizio, per
qualsiasi causa, previa comunicazione inviata all’utente col maggior preavviso possibile,
Art. 11. Revoca del servizio
La revoca dei fruitori dal servizio verrà disposta per le seguenti motivazioni:
a. nel caso indicato al precedente art. 10 del presente regolamento;
b. qualora si accerti il venir meno dei requisiti di accesso previsti dai precedenti articoli del presente
regolamento;
c. per reiterate disdette immotivate ( almeno due).

Aidomaggiore, lì 05.07.2017

Al Comune di Aidomaggiore
Piazza Parrocchia n. 6
09070 Aidomaggiore

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE.

Il sottoscritto ___________________________________
nato a _____________________________il _____________ residente a _____________________
in via _______________________________ tel.__________________
e- mail ________________________________________________
in nome e per conto del/la sig./ra _______________________________
grado di parentela __________________ nato a ________________________ il ______________
residente a _______________________________ in via _________________________________
n. ___________ tel.__________________________________
e- mail ________________________________________________
Consapevole che il conferimento dei dati sotto riportati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire
tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del procedimento
CHIEDE
Di poter usufruire del servizio di trasporto sociale
tutto l'anno
dal ______________. al _______________.
per le seguenti tipologie di prestazioni (sono possibili anche più opzioni):
accompagnamento presso servizi sanitari pubblici e privati;
accompagnamento presso uffici pubblici/gestori di pubblici servizi, caf/enti di patronato per
servizi vari di natura burocratica, poste e banca,
accompagnamento presso esercizi commerciali.
Altro ( specificare) _______________________________________________________.
A tal fine dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.Lgs 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, di
essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti:
(barrare i casi di interesse):
età superiore a 65 anni;
possesso della certificazione di invalidità civile pari e/ o della certificazione ai sensi della
L.104/92;
privo di automezzo;

privo della patente di guida o con ridotte capacità di mobilità;
privo di idonea rete familiare a garantire lo svolgimento del servizio di trasporto;
di avere i seguenti familiari impediti all’accompagnamento:
1) ___________________________________________ residente a ___________________ in via
______________________ n. _____ motivo dell’impedimento:___________________________
e difficoltà nell’accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico;
affetto da momentanea patologia invalidante, e/ocondizione fisica, certificata ai sensi delle
vigenti disposizioni, tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o
gravemente difficoltoso l’utilizzo dei mezzi pubblici;
in possesso della certificazione I.S.E.E (o I.S.E.E corrente) in stato di validità inferiore o uguale a €
5.000,00.
altro (specificare) ______________________________________________________________.

Dichiara inoltre
di avere necessità di un accompagnatore, sollevando il Comune e il soggetto gestore del servizio
da ogni responsabilità:
(indicare il nominativo dell’accompagnatore):_____________________________________
di accettare in ogni sua parte il Regolamento comunale per la disciplina del trasporto sociale,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del ________________;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto all'Ufficio Servizi qualsiasi variazione
dei dati dichiarati al momento della compilazione del presente modulo;
Allega alla presente:
certificazione sanitaria attestante la situazione di salute (verbale di invalidità, L, 104/92 o alttro);
dichiarazione ISEE in corso di validità;
documento di riconoscimento in corso di validità
altro (specificare) _________________________________________________________

Aidomaggiore , lì _________________

Firma
________________________________

La/Il sottoscritta/o AUTORIZZA ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione
dei dati personali) il trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
Firma

________________________________

AMMISSIONE AL SERVIZIO (SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO)
□ Valutata la domanda e accertato il possesso dei requisiti
all’ammissione al servizio di trasporto sociale.

si esprime parere favorevole

□ Valutata la domanda accertato la carenza dei requisiti si esprime parere contrario all’ammissione
al servizio di trasporto sociale per i seguenti motivi:______________________________________
_______________________________________________________________________________.
Aidomaggiore lì__________________

L’ASSISTENTE SOCIALE
___________________________________________

