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AVVISO PUBBLICO PER L’ ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A
FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI – DGR N. 311/2013 E DGR N.
506/2013 REGIONE CALABRIA – CUP:F11F20000000002.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 311/2013, per come modificata dalla DGR n.
506/2013, sono state stabilite le Linee guida per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali, ivi compresi i servizi relativi al Fondo per le non autosufficienze, annualità 2013;
•
la stessa deliberazione ha stabilito, altresì, di demandare ai Comuni capofila dei rispettivi
ambiti intercomunali, il compito di redigere il Piano territoriale degli interventi secondo modalità
operative precisate con successivi atti, al fine di poter provvedere alla erogazione del fondo;
•
l’Ambito Territoriale di Locri ha provveduto ad inviare il piano degli interventi, redatto in
conformità alle finalità, criteri e metodologie indicate nelle DGR 311/2014 e 506/2014,
relativamente ai fondi di cui trattasi;
•
la Regione Calabria ha erogato ai Comuni capofila, con successivi atti, le rispettive somme
previste nell’allegato alla DGR 311/2013 suddetta , per come modificata dalla successiva DGR n.
506/2013;
•
l’Ambito Territoriale di Locri, con parte della somma assegnata, ha chiesto ai competenti
Uffici della Regione Calabria di essere autorizzato alla realizzazione di un servizio di trasporto
sociale a favore di persone non autosufficienti disabili gravi, per favorire il raggiungimento di
luoghi di cura, riabilitazione e di socializzazione ed alleviare i carichi di cura gravanti sulle
famiglie;
•
la Regione Calabria ha riscontrato positivamente la richiesta;
•

CONSIDERATO CHE:
Al fine di cui in premessa, l’Ambito Territoriale di Locri ha pubblicato Avviso pubblico
per l’accreditamento di soggetti del Terzo Settore idonei all’erogazione del servizio di Trasporto
Sociale a favore di persone non autosufficienti per disabilità grave a valere sul finanziamento di cui
alle DGR n. 311/2013 e DGR 506/2013 Regione Calabria
•
l’art. 17 della L. n. 328/2000 e l’art. 27 della L.R. n. 23/2003 prevedono che i Comuni
possono considerare la concessione, su richiesta dell’interessato, di titoli validi per l’acquisto di
servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e che la
regione Calabria disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le
prestazioni che possono essere fruite attraverso l’utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure,
nell’ambito di un percorso assistenziale attivo per l’integrazione o la reintegrazione sociale dei
soggetti beneficiari.
•

VISTO:
•
la DGR n. 311/2013 e la DGR 506/2013 della Regione Calabria;
• la L. n. 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e
Servizi Sociali”;
• il DPCM del 30/03/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei
servizi alla persona”;
• la L.R. n. 23/2003 “ Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali nella
Regione Calabria (in attuazione della L. n. 328/2000)”;
• il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che
attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla
persona e alla comunità (art. 13) prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma
associata (art.33).

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO
con il presente Avviso Pubblico, questo Ambito Territoriale
RENDE NOTO
che è possibile presentare istanza per l’accesso al servizio di Trasporto Sociale.
ART.1 . OGGETTO
Il presente Avviso ha per oggetto l’erogazione del servizio di trasporto sociale per favorire la
mobilità delle persone in condizione di disabilità grave o comunque con problematiche connesse
alle difficoltà di spostamento per il raggiungimento dei servizi presso strutture socio-ricreative,
sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali in genere, sostenendo al contempo le situazioni di fragilità
presenti nei nuclei familiari in cui si renda necessario favorire l’autonomia personale dei suoi
componenti.
ART.2. FINALITA’ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
Lo scopo del servizio di trasporto è quello di:
- favorire la mobilità degli utenti con problematiche connesse alle difficoltà di spostamento per il
raggiungimento “abituale” di strutture polifunzionali sociali, sanitarie e socio sanitarie, nonché il

trasporto programmato "occasionale" anche presso altri servizi e strutture, al fine di sostenerne
l'accessibilità e garantire spazi di socializzazione e di inclusione sociale nonché promuovere
l'autonomia personale;
- sostenere il fabbisogno di mobilità per fronteggiare le situazioni di fragilità presenti nei nuclei
familiari.

ART.3. DESTINATARI DELL’AVVISO
Il servizio è destinato a tutte le categorie di utenti disabili, siano essi minori, adulti o anziani, con
grave deficit fisico, psichico e/o sensoriale certificato:
a) persone in condizione di handicap grave certificato (L. 104/1992 – art.3, c.3), tale da richiedere
assistenza permanente, continuativa e globale sia nella sfera individuale che in quella relazionale;
b) persone in stato di invalidità grave certificata.
Entrambe le categorie di soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
•

residenza in uno dei Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale di Locri;

•
in caso di richiedenti stranieri: titolarità di permesso di soggiorno utile all’accesso alle
prestazioni sociali.
Che necessitino di un servizio di trasporto dal proprio domicilio verso strutture socioricreative, sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali in genere per usufruire di servizi vari, e in
tutti i casi in cui si renda necessario agevolare l'autonomia personale. Gli utenti devono
essere stati individuati come aventi diritto e, dunque, possibili beneficiari del buono servizio
da parte dell’assistente sociale addetto alla gestione del progetto per conto dell’Ambito
Territoriale di Locri.

ART.4. CONTENUTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SOCIALE
Il servizio di trasporto sociale sarà svolto in modalità andata e ritorno, salvo diverse indicazioni da
parte del beneficiario, mediante gli enti erogatori in possesso di tutti i requisiti previsti per lo
svolgimento del servizio e pertanto inseriti nell’albo dei soggetti accreditati – sez. Trasporto
Sociale – presso l‘Ambito Territoriale di Locri.
Il servizio prevede:
- il trasporto abituale dal domicilio verso le strutture di carattere sanitario, socio-assistenziale,
socio-sanitario, socio-ricreativo e culturale;
- il trasporto programmato occasionale presso le strutture di cui sopra o altri servizi e strutture di
promozione del benessere sociale e psico-fisico della persona disabile.
All’atto della presentazione della domanda, il richiedente dovrà indicare gli estremi del trasporto
di cui necessita, giorno, ora e luogo di destinazione, soprattutto se già programmato in modalità
abituale; ferma restando la possibilità di effettuare successivamente ulteriori trasporti verso luoghi
diversi per intervenute altre necessità. Sempre e comunque nel limite dei chilometri disponibili e

nel rispetto della quota di chilometri presunta attribuita ad ogni richiedente. Gli utenti sono tenuti
a comunicare ogni volta al professionista responsabile presso l’Ambito Territoriale di Locri ogni
variazione riguardante i dati riferiti, particolari situazioni personali e/o familiari nonché eventuali
sospensioni temporanee o rinunce al servizio.
Costituisce parte integrante del presente Avviso l’allegato “Capitolato Speciale” contenente tutti i
dettagli afferenti al servizio del Trasporto Sociale.
L’attività oggetto del presente avviso non è sostitutiva in nessun caso del trasporto di soccorso
sanitario in emergenza (consistente nel trasporto in ospedale e nell’attività di prima cura del
paziente che versa in una situazione emergenziale, né del trasporto sanitario di cui alla L.R.
26/2012.

ART.5. MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio è totalmente gratuito e sarà fruibile dal beneficiario mediante la concessione di buoni
servizio spendibili, a scelta dell’utente, presso uno degli enti accreditati ed inseriti nell’albo dei
soggetti erogatori del Trasporto Sociale presso l’Ambito Territoriale di Locri.
L'importo del buono servizio è omnicomprensivo, comprende pertanto tutte le spese che
l'erogatore deve sostenere per garantire il trasporto in piena sicurezza e nel rispetto dei requisiti
tecnici e di qualità.

ART. 6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare domanda i soggetti interessati, ed in possesso dei requisiti previsti, o loro
familiare – tutore - amministratore di sostegno, altra persona munita di delega. La richiesta di
accesso al servizio deve essere inoltrata, utilizzando il modulo predisposto ed allegato al presente
Avviso (All.A), mediante busta chiusa con all’esterno la dicitura “Indirizzato all’Ambito
Territoriale di Locri- Comune Capofila Locri – via G. Matteotti n.152 89044 Locri - SERVIZIO DI
TRASPORTO SOCIALE” , e :
- con consegna diretta brevi manu all’Ufficio Protocollo dell’Ambito Territoriale;
- con spedizione a mezzo raccomandata A/R di un plico sigillato, recante i dati del mittente e con
all’esterno la dicitura “Indirizzato all’Ambito Territoriale di Locri- Comune Capofila Locri – via G.
Matteotti n.152 89044 Locri - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE”;
- tramite Posta Elettronica Certificata, riportando nell’oggetto la dicitura sopra detta, all’indirizzo:
dis.ss.sudlocride@asmepec.it.
Alla domanda devono essere allegati: fotocopia documento di riconoscimento e tessera sanitaria del
richiedente e del beneficiario (qualora i due soggetti non coincidano); certificazione attestante la
condizione di disabilità grave (certificazione ex L. n. 104/92, art.3,c.3 / certificazione di invalidità
grave); copia provvedimento di nomina all’ufficio di tutore/amministratore di sostegno o delega
(eventuale); attestazione ISEE in corso di validità.
Saranno accolte tutte le istanze pervenute e meritevoli di accoglienza fino ad esaurimento dei
chilometri di percorrenza coperti da finanziamento.

Qualora il finanziamento disponibile non sia sufficiente ad assecondare tutte le richieste degli
aventi diritto, sarà effettuata una valutazione complessiva da parte dell’assistente sociale
responsabile della gestione del servizio che terrà conto delle condizioni socio-ambientali, familiari,
economiche e del grado di gravità del destinatario, con l’assegnazione del servizio alle situazioni
più bisognevoli. In aderenza al principio dell’universalismo selettivo, quale strategia di necessità
adottata dalla legge n. 328/2000.
Il presente Avviso rimarrà in modalità aperta, pertanto saranno acquisite tutte le istanze che
perverranno sino ad esaurimento del finanziamento disponibile.
ART.7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE - CRITERI DI ACCESSO
AL SERVIZIO
Le istanze di ammissione al servizio saranno acquisite dal professionista Assistente Sociale
incaricato alla gestione del progetto, il quale provvederà all’istruttoria complessiva delle medesime,
verificando il possesso dei requisiti e la correttezza/completezza della documentazione prodotta.
Ad ogni utente sarà destinato un numero di chilometri rapportato al totale dei chilometri erogabili
ed il numero di richiedenti.
ART.8. CESSAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio di cui al presente Avviso può cessare in caso di:
•

rinuncia scritta dell’utente ovvero del familiare di riferimento (o tutore-amministratore di
sostegno/delegato);

•

trasferimento della residenza o domicilio da parte del beneficiario in Comuni fuori
dall’Ambito Territoriale di Locri;

•

assenza ingiustificata e reiterata, per almeno tre volte, dell’utente dal proprio domicilio nel
giorno e nelle ore concordate per l’erogazione del servizio;

•

venir meno dei requisiti di ammissione al servizio;

•

decesso dell’utente;

• gravi comportamenti irrispettosi da parte dell’utente nei confronti degli operatori addetti al
trasporto (molestie, aggressioni- anche verbali – minacce, richiesta di denaro, in forma
ripetitiva).

ART.9. INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n.196/2003, recanti
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati
personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Ambito Territoriale.
Si precisa che il trattamento dei dati personali inerente la presente procedura sarà improntato a
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti degli istanti e della loro riservatezza. In
particolare si porta a conoscenza che:

a) i dati personali dichiarati dagli interessati nella domanda di accreditamento saranno trattati per
consentire lo svolgimento della procedura di accreditamento. I dati stessi verranno conservati
negli archivi dell'Amministrazione secondo le vigenti disposizioni in materia;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio;
d) i dati saranno trattati esclusivamente da personale dipendente e da organi interni
all'Amministrazione, per quanto concerne la procedura di erogazione del servizio;
f) il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ambito Territoriale di Locri, in persona del
Responsabile Dott. Antonio Marra.

Altre informazioni:
Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente Avviso possono essere richiesti all’Ambito
Territoriale di Locri – comune capofila Locri- email: atlocri@comunedilocri.it; pec:
dis.ss.sudlocride@asmepec.it; tel. 0964/391417.
Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Marra, nella qualità di Responsabile dell’Ambito
Territoriale di Locri.

Il Responsabile
dell’Ambito Territoriale di Locri
Dott. Antonio Marra

