
Area Servizi alla Persona -  Area II – Ufficio Servizi Sociali

via Laurentina km 32,200

                LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
DEDICATO A PERSONE DISABILI CON DISABILITA’ RICONOSCIUTA E
ANZIANI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 65° ANNO DI ETA’, OLTRE CHE

A PERSONE CHE RISULTINO SVANTAGGIATE IN RAGIONE DI
CONDIZIONI FISICHE, PSICHICHE, SOCIALI O FAMILIARI

SEGNALATE DAL SERVIZIO SOCIALE

FINALITA’ E OGGETTO

Le presenti  linee guida disciplinano gli interventi a sostegno della mobilità per le persone che non
risultano  in  grado  di  servirsi  dei  normali  mezzi  pubblici  di  trasporto:  servizio  di  trasporto  a
domanda individuale del tipo "porta a porta".

Il Servizio oggetto delle presenti linee guida,  ha come obiettivo il solo "trasporto di persone" con
esclusione  di qualsiasi altra  prestazione  che  possa configurarsi come intervento di assistenza  o
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.

Il  trasporto  sociale  per  persone  svantaggiate,al  fine  di  garantire  un  supporto  alle  famiglie,  è
completamente gratuito per i cittadini, è gestito sulla base di richieste di singoli utenti residenti nel
Comune, ciò  consente di usufruire di un servizio dedicato e quindi flessibile, effettuando viaggi
individuali e/ o collettivi. Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o
collettivi, per accedere alle strutture sanitarie, socio-assistenziali e riabilitative, pubbliche e private,
così come centri diurni, centri di socializzazione, scuole, luoghi di lavoro, ecc.,  ubicati, di norma,
nel territorio comunale e nel distretto socio-sanitario di riferimento, e comunque se ubicati fuori dal
territorio comunale o distrettuale, fino ad una distanza massima di km 100.

GESTIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione  e  l'erogazione  del  Servizio  saranno  effettuate  direttamente  dalla  società  SAC
MOBILITA’ SRL, che attraverso un numero dedicato ed un modulo per l’accesso all’intervento,
gestirà,  per  conto  del Comune di Ardea detto  servizio.  Il  Comune,  attraverso  l’Ufficio  Servizi
Sociali, assicura il buon funzionamento del servizio e la verifica dell’efficacia dello stesso. 



REQUISITI D’ACCESSO

Possono usufruire del servizio i cittadini residenti  in possesso di uno dei  seguenti requisiti e che ne
faranno richiesta attraverso le modalità descritte nel paragrafo successivo:

 essere residente nel Comune di Ardea;
 disabilità  certificata ai sensi della  L. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni (sarà

data la priorità a disabili con percentuale di disabilità oltre il  75%).
 Anziano ultrasessantacinquenne con rete familiare ed informale carente (sarà data la priorità

agli anziani non-autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti).
 cittadini in situazione di svantaggio in ragione di condizioni psichiche, sociali e familiari in

carico al Servizio Sociale Comunale e/o segnalati dallo stesso.
Il Servizio non potrà essere autorizzato alle persone che durante il trasporto necessitano di
particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di
trasporto con ambulanza.

Il Servizio non contempla il trasporto di:

 utenti gravemente malati;
 persone affette da malattie contagiose;
 ricoveri urgenti in Ospedale.

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Gli utenti che intendono usufruire del servizio di trasporto sociale, devono presentare istanza per
l'accesso  allo  stesso,  utilizzando  l’apposito  modulo  di  domanda,  indirizzato  alla  società  SAC
MOBILITA’ SRL al seguente indirizzo email:  sacmobilita@libero.it   e prenotarsi tramite richiesta
telefonica utilizzando il  numero dedicato 348 - 4607328, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore
8,00 alle ore 13,00.

MODALITA’ DI FRUIZIONE  DEL SERVIZIO

Il servizio si svolgerà nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì nella  fascia oraria  dalle  9,00 alle
13,00.

L’accesso al servizio sarà su richiesta diretta del cittadino interessato o tramite suo familiare di
riferimento  e/o  amministratore di sostegno.  Nel caso  di cittadini in  situazione  di svantaggio  in
ragione di condizioni psichiche, sociali e familiari in carico al Servizio Sociale, la richiesta avverrà
su segnalazione e per il tramite del Servizio Sociale stesso.

Il trasporto prevede l'accompagnamento della persona dal proprio domicilio al luogo previsto, ed il
ritorno presso l'abitazione.

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.

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 due giorni prima della data in cui
è richiesto il servizio



Il servizio prevede solo il trasporto, non è previsto il servizio di assistenza a bordo.  Nel caso di
minori e/o disabili gravi e/o anziani non autosufficienti è obbligatoria la presenza di un familiare o
altra persona all’uopo incaricata.

In  presenza  di  richiesta  in  numero  superiore  alla  disponibilità  del  servizio,  si  determinerà  la
precedenza tenendo conto in maniera integrata dei seguenti elementi:

 Urgenza ed improrogabilità delle motivazioni che determinano la domanda di trasporto;

 Disabili con percentuale di disabilità oltre il  75%. 

 Anziano ultrasessantacinquenne  non-autosufficiente e/o parzialmente autosufficiente.

Al momento della richiesta l'utente deve comunicare:

a) i propri dati anagrafici;
b) l'itinerario, la data e relativi orari, incluso l'eventuale viaggio di ritorno;
c) i recapiti necessari per ricevere la conferma o meno del servizio richiesto;
d) l’eventuale presenza di un accompagnatore.

Potrà verificarsi l'esigenza di soddisfare contemporaneamente più utenti nella stessa fascia oraria e 
nello stesso luogo, se le prenotazioni coincidono.  

TIPOLOGIA DEI TRASPORTI

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, per accedere alle
strutture  sanitarie,  socio-assistenziali  e  riabilitative,  pubbliche  e private,  centri  diurni,  centri di
socializzazione, scuole,  luoghi di lavoro,  ecc.,   ubicati,  di norma,  nel territorio  comunale e  nel
distretto  socio-sanitario  di  riferimento  e  comunque  se  fuori  territorio  o  distretto,  fino  ad  una
distanza massima di km 100.

In caso di trasporto collettivo il servizio di trasporto è destinato a determinate fasce di utenti deboli
ed organizzato sulla base delle destinazioni, tenendo conto delle esigenze della pluralità degli utenti
che costituisco il gruppo.

VERIFICHE

I Servizi Sociali del Comune, sono autorizzati a verificare, in qualsiasi momento, la sussistenza in
capo all'istante dei requisiti di accesso al servizio,  come specificati nella  domanda, provvedendo
eventualmente alla immediata dimissione dal servizio.

COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

Il servizio sarà attivato per mesi 2 in via  sperimentale ed è completamente gratuito per l’utenza.

NORME DI COMPORTAMENTO

Per  un'ottimale organizzazione del servizio  si definiscono le  seguenti norme che devono  essere
rispettate da coloro che usufruiscono dello stesso:

a) gli  utenti  sono  tenuti  ad  atteggiamenti  e  comportamenti  non  lesivi  nei  confronti  degli
operatori del servizio;

b) non  verrà  accettata  la  prenotazione  del  trasporto  in  caso  di  mancata  osservanza  del
precedente punto;



c) la  comunicazione  da  parte  dell'utenza   di  variazioni  delle  date  e  orari  del  trasporto  o
sospensione  del  servizio  deve  essere  effettuata  con  il  massimo  anticipo  possibile  e
comunque non oltre il giorno prima della prenotazione;

d) al  momento  della  prenotazione  deve  essere  segnalata  la  presenza  di  eventuali
accompagnatori;

e) per utenti minori è obbligatoria la presenza di un familiare o altra persona delegata.

Per accettazione

-----------------------------------------------------------------


