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DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO DISABILI E ANZIANI. 

 
 

ART.1 
L’automezzo adibito al servizio di trasporto disabili e anziani consente di 
realizzare le seguenti prestazioni: 

1) trasporto disabili in carrozzina presso presidi sanitari e centri socio 
culturali nel territorio regionale; 

2) trasporto anziani presso presidi sanitari e centri socio culturali nel 
territorio regionale. 

 
 

ART.2 
Il servizio è gestito dall’Associazione di volontariato S.O.S. di Elmas in 
collaborazione con il settore politiche sociali del Comune che avrà il compito 
del controllo e la supervisione dell’andamento del servizio di tarsporto.  

 
ART.3 

L’automezzo sarà dotato di un giornale di servizio, tenuto e sottoscritto di volta 
in volta dagli addetti alla guida, dove verrà indicato per ogni singolo viaggio: 

a) cognome e nome dell’utente 
b) luogo di destinazione 
c) motivo del trasporto 
d) chilometri percorsi. 

 
 

ART.4 
Possono beneficiare del servizio: 

a) tutte le categorie di invalidi o disabili portatori di handicap con carrozzina 
che ne abbiano effettiva necessità; 

b) tutte le categorie di invalidi o disabili portatori di handicap che ne abbiano 
effettiva necessità; 

c) tutti gli anziani (età minima 60 anni) che ne avranno effettiva necessità. 
Gli interessati dovranno presentare richiesta al servizio sociale del Comune per   
usufruire del servizio, domanda alla quale dovrà essere allegata la patologia che 
resterà agli atti dell’ufficio e la dichiarazione del reddito e che avrà validità per 
l’utilizzo del servizio di trasporto dal momento della richiesta per l’intero anno. 
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L’ufficio valuterà l’accoglimento della richiesta e provvederà a comunicare 
all’Associazione S.O.S. i nominativi dei beneficiari del servizio. 
Non è consentito il trasporto di ammalati gravi né di infermi costretti a letto, né 
si possono effettuare ricoveri in ospedale. 
 

 
 

ART.5 
Costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione 

a carico dell’utente 
a) Costo del servizio 
Il costo del servizio prevede una quota di partecipazione dell’utente che verrà 
direttamente versata all’Associazione che gestisce il servizio di trasporto 
secondo le classi di reddito stabilite dall’Ufficio servizio sociale del Comune. Il 
concorso delle spese sarà richiesto applicando in materia un principio di 
indirizzo volto a richiedere solidarietà e comunque il concorso di tutti alla spesa 
pubblica.  
 
b) Quota di compartecipazione 
Con cadenza annuale il settore servizio sociale verifica le condizioni reddituali 
degli utenti acquisendo a tal fine tutta la documentazione necessaria per la 
determinazione delle partecipazioni alla spesa. 
La quota di compartecipazione deve essere rapportata al reddito complessivo del 
nucleo familiare dell’utente. 
La quota di partecipazione fa riferimento alla tabella regionale riferita la minimo 
citale (aggiornata annualmente) secondo il seguente schema: 
Sono esenti dalla compartecipazione utenza coloro che rientrano nella prima 
fascia: 
Fascia N° 1 

componente
N°2 
comp. 

N°3 
comp. 

N°4 
comp. 

N°5 
comp. 

N°6 
comp. 

N°7 
comp. 

I €.3.766,05 €.5.380,06 €.6.994,09 €.8.608,11 9.953,12 11.029,14 11.836,15
 
Gli utenti che superano gli importi sopraindicati comparteciperanno al costo del 
servizio secondo le seguenti tabelle così suddivise: 
Costo di compartecipazione per trasporto presso presidi sanitari: 
Categoria Tipo di trasporto Costo in Euro 
A1 Trasporto singolo fuori Comune nel 

raggio di 15 Km e non oltre i 40 Km
€.5 a persona 

A2 Trasporto collettivo fuori Comune 
nel raggio di 15 Km e non oltre i 40 
Km 

€.3,70 a persona 

B1 Trasporto singolo fuori Comune nel 
raggio di 15 Km 

€.3 a persona 

B2 Trasporto collettivo fuori Comune 
nel raggio di 15 Km 

€.2 a persona 

C1 Trasporto singolo nel Comune €.2 a persona 
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C2 Trasporto collettivo nel Comune €.1 a persona 
 
 
Costo di compartecipazione per trasporto presso centri culturali: 
Categoria Tipo di trasporto Costo in Euro 
A1 Trasporto singolo fuori Comune nel 

raggio di 15 Km e non oltre i 40 Km
€.10,00 a persona 

A2 Trasporto collettivo fuori Comune 
nel raggio di 15 Km e non oltre i 40 
Km 

€.7,00 a persona 

B1 Trasporto singolo fuori Comune nel 
raggio di 15 Km 

€.7,00 a persona 

B2 Trasporto collettivo fuori Comune 
nel raggio di 15 Km 

€.5,00 a persona 

C1 Trasporto singolo nel Comune €.3,00 a persona 
C2 Trasporto collettivo nel Comune €.2,00 a persona 
I trasporti superiori ai 40 Km possono essere solo collettivi con una 
compartecipazione al costo del servizio pari a €.25,00 a persona. 
Le quote di compartecipazione così stabilite devono essere versate 
direttamente a favore dell’Associazione S.O.S. per ciascun trasporto 
richiesto dall’utente prima della fruizione del servizio. 
 
 
 

ART.6 
Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività della 
deliberazione G.M.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comune di Elmas Ufficio Servizio Sociale Via del Pino Solitario 09030 Elmas. Responsabile del settore Assistente Sociale Specialista 
Cinzia Isu tel.070/2192210, Assistente Sociale Giovanna Salis tel.070/2192240, Istruttore Amministrativo M.Rosaria Cabras tel. 
070/2192239, Collaboratore Amministrativo A.Rita Vacca tel.070/2192226. 
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