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REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

ANZIANI E DISABILI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 18/12/2015
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ART. 1 – FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto sociale e sanitario è un intervento di natura socio-assistenziale
che il Comune di Larciano intende organizzare per consentire alle persone disabili o
in situazioni di particolare necessità, che non risultano in grado di servirsi dei normali
mezzi pubblici, di avere una maggiore autonomia.

2. Tale servizio si ispira ai principi della Legge 104 del 05/02/1992, art. 26 comma 2, per
l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone diversamente abili.

3. Questa  attività  riveste  carattere  integrativo  rispetto  ai  servizi  erogati  direttamente
dalle strutture pubbliche e deve essere realizzata in piena collaborazione con queste.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE

1. Il servizio di trasporto sociale e sanitario è organizzato dall'Ufficio Servizi Sociali del
Comune. Il servizio può essere gestito direttamente, cioè tramite personale proprio
dell'Ente  e/o  attraverso  convenzioni  con  soggetti  terzi.  L'ammissione  al  servizio
avverrà  compatibilmente  con  le  risorse  organizzative  e  finanziarie  a  disposizione
dell'Ente e di eventuali soggetti terzi.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

1. Il “trasporto sociale” è un servizio utile a permettere l'accesso:
• alle  strutture  sanitarie,  assistenziali,  riabilitative  pubbliche  o  convenzionate,  per

l'effettuazione di visite mediche, analisi, cure riabilitative;
• agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi per l'espletamento di pratiche burocratiche;
• ai centri commerciali per l'approvvigionamento di generi di prima necessità entro i

confini del territorio comunale;
• agli  Istituti  Scolastici  per  garantire  la  frequenza  scolastica  ai  giovani  residenti

segnalati dai servizi sociali in condizioni di disagio psico-sociale.

2. Il trasporto sociale può essere richiesto anche dalla popolazione anziana e disabile in
occasione delle elezioni, a garanzia del ditìritto di voto.

3. Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale a
seconda delle esigenze e della destinazione.

4. Il  servizio  di  trasporto  inizia  dalla  residenza  dell'utente.  È  diretto  ad  una  delle
suddette destinazioni e si conclude con il rientro a domicilio dell'utente stesso.
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ART. 4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Possono usufruire del servizio di trasporto sociale i cittadini  residenti nel Comune di
Larciano che siano:

• a) anziani (persone ultrasessantacinquenni) che vivono soli o con il coniuge, che si
trovino in situazione di bisogno, anche temporaneo, essendo privi di idonea rete
familiare e che siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale;

• b) anziani (persone ultrasessantacinquenni) che pur avendo idonea rete familiare si
trovino in situazione di bisogno temporaneo e che siano impossibilitati ad utilizzare i
servizi di trasporto pubblico locale;

• c) invalidi  adulti  (in possesso dell'apposita documentazione rilasciata dall'organo
competente attestante il grado di invalidità riconosciuta) che si trovino in situazione
di bisogno, anche temporaneo, essendo privi di idonea rete familiare e che siano
impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale;

• d) portatori di handicap, riconosciuti ai sensi della Legge 104/92 che si trovino in
situazione di bisogno, anche temporaneo, essendo privi di idonea rete familiare e
che siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale;

• e) altri  soggetti  a  diverso  titolo  in  carico  ai  servizi  sociali  e  non,  per  problemi
familiari, economici od altro.

2. 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.

3. Per  le  persone non-autosufficienti  o  parzialmente non-autosufficienti  è  necessario
che queste siano accompagnate da un familiare o da un'altra persona di loro fiducia;
in  nessun  caso  il  conduttore  del  mezzo  potrà  interagire  con  terze  persone  in
rappresentanza dell'utente.

4. Non è consentito il trasporto:
• di ammalati gravi;
• di persone affette da malattie contagiose;
• per ricoveri urgenti in ospedale.

ART. 5 – MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. I soggetti che intendono usufruire del servizio di trasporto sociale, devono presentare
apposita  domanda  al  Comune  di  Larciano  su  modulistica  predisposta  dall'Ufficio
Servizi Sociali.

2. Tale modulo vale quale autocertificazione in ordine alle condizioni economiche del
proprio nucleo familiare di stabile convivenza, nel caso in cui l'interessato non fosse
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in grado di sostenere il costo di cui al successivo art. 6, chiedendone l'esonero o il
pagamento ridotto. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento
è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE di tipo ordinario/standard, avente
ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del DPCM n. 159/2013.

3. In  caso  di  domanda  di  iscrizione  al  servizio  con  richiesta  di  esonero/riduzione
tariffaria è necessario allegare una certificazione ISE/ISEE in corso di validità.  Le
domande presentate con ricevuta di presentazione della DSU verranno accolte ma la
esenzione/riduzione  tariffaria  verrà  applicata  solo  in  presenza  dell'attestazione
ISE/ISEE del nucleo familiare.

4. Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e consegnato all'Ufficio Servizi
sociali almeno 10 giorni prima della data del trasporto.

5. L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque
sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

6. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune, effettuerà l'istruttoria della domanda nel rispetto
delle norme stabilite dal presente regolamento e darà comunicazione al richiedente
sull'accoglimento o meno della stessa.

7. L'accettazione della domanda non darà diritto all'effettiva erogazione del servizio in
quanto  questa  è  subordinata  alla  disponibilità  di  mezzi,  di  risorse  umane  e
finanziarie.

8. A seguito  dell'esito  positivo  della  valutazione  della  domanda,  le  prenotazioni  dei
trasporti  possono  avvenire  anche  telefonicamente  all'Ufficio  incaricato
dall'organizzazione del Servizio.

9. La domanda, se accettata, dà diritto di accesso al servizio in parola per la durata
dell'anno solare in cui viene presentata. Pertanto annualmente va rinnovata. Per casi
particolari (es. domanda presentata a dicembre per servizi da effettuarsi a gennaio)
la domanda potrà avere durata diversa da quella annuale.

10. In  casi  particolari,  previa  autorizzazione del  Sindaco,  la  domanda di  iscrizione al
servizio trasporto sociale potrà essere accolta anche se presentata non rispettando i
termini del  punto 4 del presente articolo.

ART. 6 – PARTECIPAZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO

1. Il richiedente concorre al costo del servizio pagando una tariffa fissa, differenziata a
seconda della destinazione:

• entro i confini comunali;
• entro i 25 km;
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• entro i 50 km;
• oltre i 50 km.

2. Il richiedente può presentare, contestualmente alla domanda di iscrizione al servizio,
istanza di riduzione dal pagamento della tariffa in riferimento alla propria capacità
economica desunta da una attestazione ISE/ISEE ordinaria  standard rilasciata ai
sensi del DPCM n. 159/2013.

3. Ai  sensi  dell'art.  9  del  DPCM  n.  159/2013,  possono  presentare  domanda  di
esenzione/riduzione i possessori di un'attestazione ISEE corrente in corso di validità
al momento della presentazione della richiesta al protocollo.

4. La domanda di iscrizione al servizio che comporta un'esenzione/riduzione tariffaria
ha scadenza temporale dell'attestazione ISE/ISEE a cui si riferisce.

5. E' prevista, inoltre, l'esenzione dal pagamento della tariffa per singoli casi segnalati
dal Servizio Socio-Assistenziale per comprovate gravi condizioni socio-economiche.

6. Trattandosi di un intervento assimilabile al servizio di assistenza domiciliare, le quote
di  contribuzione degli  utenti  non necessitano di  essere riscontrate con fatture da
parte  dell'Amministrazione  Comunale  ai  sensi  dell'art.  10,  punto  27  ter  del  DPR
633/72.

7. La Giunta Comunale annualmente, nel rispetto dei criteri enunciati, definisce:
• le tariffe fisse differenziate in base alla destinazione del trasporto;
• il  valore  di  ISEE al  di  sotto  del  quale  non  si  prevede  contribuzione  oppure  la

graduazione  della  partecipazione  al  costo  del  servizio  con  criteri  proporzionali
all'ISEE o ancora per fasce di ISEE;

• le modalità di versamento della tariffa;

8. In caso di destinazione che preveda un pedaggio autostradale, questo sarà a totale
carico dell'utente.

ART. 7 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. I trasporti vengono effettuati di norma su prenotazione telefonica, con la redazione di
un calendario mensile delle richieste in base alle necessità degli aventi diritto.

2. Per il  trasporto fuori dal territorio comunale la richiesta di  attivazione del servizio,
salvo  nei  casi  di  urgenza  e  nei  casi  di  richiesta  non  continuativa,  dovrà  essere
presentata almeno sette giorni prima della data in cui è richiesto l'intervento.

3. Per il trasporto all'interno del territorio comunale la richiesta potrà essere effettuata,
salvo nei casi di urgenza e nei casi sporadici di richiesta non continuativa, almeno tre
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giorni prima della data in cui è richiesto l'intervento.

4. Il servizio di trasporto sociale e sanitario è attuato, in  base alla disponibilità di mezzi,
si risorse umane e finanziarie, di norme nei seguenti orari:

• dalle ore 7.00 alle ore 19,00 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì e dalle ore 7,00
alle ore 14,00 nel giorno di sabato.

5. Nei  casi  di  visite  particolari,  specialistiche  e  mediche,  gli  orari  predetti  potranno
essere prolungati fino al termine delle stesse.

6. L'Ufficio competente dovrà comunicare tempestivamente al richiedente l'impossibilità
di attivare il servizio nei casi di indisponibilità del mezzo o dell'autista.

7. Nel caso vi fossero più richieste di trasporto rispetto alla possibilità di soddisfazione,
si procede da parte del Servizio, in base alle seguenti priorità:

• incidenza  del  trasporto  sul  mantenimento  dell'autonomia/benessere  ed
autosufficienza del soggetto richiedente;

• rete familiare parziale e/o inesistente;
• casi sociali segnalati dal Servizio Socio-Sanitario;
• in presenza di analoghe situazioni verrà privilegiato il richiedente in godimento di un

reddito inferiore.

8. Il Servizio può, per precedenti prenotazioni, per esigenze prioritario, per assenza di
mezzi  o  di  personale,  non  concedere  il  trasporto  richiesto  anche  nel  caso  di
prenotazione effettuata secondo le modalità anzidette.

9. Gli operatori addetti  al trasporto devono garantire la precisione e la puntualità del
servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.

10. Gli  utenti  devono  rispettare  gli  orari  previsti  per  il  trasporto,  nonché  comunicare
tempestivamente  al  soggetto  incaricato  del  servizio  ogni  variazione che  si  renda
necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti.

11. Ogni utente ammesso al servizio potrà usufruire di n. 60 servizi all'anno.

ART. 8 – VERIFICHE

1. L'Ufficio  Servizi  Sociali  del  Comune  e  l'Assistente  Sociale,  sono  autorizzati  a
verificare, in qualsiasi momento, la sussistenza in capo al/alla richiedente dei requisiti
di accesso al servizio, come specificati nella domanda, provvedendo eventualmente
alla immediata sospensione dal servizio.
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ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Qualunque  informazione  di  cui  questo  Ente  venga  a  conoscenza  in  ragione
dell'applicazione del presente disciplinare, è trattata ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

2. E'  altresì  ammessa  la  comunicazione  dei  dati  personali  alle  altre  pubbliche
amministrazioni,  alle  associazioni  di  volontariato  o  a  privati  quando  ciò  sia
indispensabile per assicurare il servizio di trasporto.

ART. 10 – INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. Il richiedente del servizio prende visione del presente regolamento ai fini della totale
accettazione delle condizioni in esso previste.

ART. 11 – ASSICURAZIONE

1. Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione stipulata dal Comune
di Larciano per gli automezzi di proprietà.

ART. 12 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente
normativa in materia

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore in data ____________ e sostituisce ogni
altra precedente disposizione e regolamentazione comunale in materia.
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