AMBITO SOCIALE S01_1
COMUNI DI NOCERA INFERIORE – NOCERA SUPERIORE – CASTEL SAN GIORGIO –
ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE DISABILI
1. OGGETTO
Il servizio di Trasporto Sociale è un servizio finalizzato a garantire alle persone con ridotta mobilità,
la possibilità di muoversi sul territorio e può essere sia collettivo che individuale a seconda delle
esigenze e della destinazione. L’Ambito S01_1 garantisce il trasporto per la categoria Terapia
/Riabilitazione mediante tipologia di trasporto collettivo ovvero individuale.
2.

PRESTAZIONI ED ATTIVITÀ DEL SERVIZIO
A. trasporto collettivo: il servizio viene fornito attraverso autobus da parte di soggettoaccreditati
all’erogazione del servizio di trasporto delle persone con disabilità (ai sensi del Regolamento
Regionale 4/14), inseriti nel Registro dei soggetti prestatori accreditati dell’Ambito
Territoriale S01_1 erogatori del servizio di Trasporto Sociale” a seguito di apposito avviso
pubblico di selezione.
Trattandosi di servizio collettivo gli utenti non possono rifiutarsi di viaggiare con altri
beneficiari e di effettuare corse che prevedano più stazionamenti al fine di consentire la salita
e la discesa di più utenti. Il tempo di stazionamento a bordo potrà essere aumentato non oltre
il 40% rispetto a quello previsto per un trasporto individuale.
B. trasporto individuale: il servizio viene espletato attraverso autovetture di soggetti abilitati
all’erogazione del servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità (ai sensi del
Regolamento Regionale 4/14), inseriti nel Registro dei soggetti prestatori accreditati
dell’Ambito Territoriale S01_1 erogatori del servizio di Trasporto Sociale” .
Il servizio di trasporto individuale viene autorizzato quando non è possibile usufruire del
trasporto collettivo per documentate motivazioni (condizione di salute, orari – percorsi diversi
ecc.).
È da intendersi che per tali categorie il trasporto potrà essere erogato ed assicurato solo ed
esclusivamente nel caso in cui lo stesso non sia già previsto quale parte integrante della prestazione
sociosanitaria e di conseguenza già coperto dalla retta/quota pagata all’ente gestore del servizio
semiresidenziale/territoriale.
3. DESTINATARI DEL SERVIZIO
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Possono richiedere di usufruire degli interventi e dei servizi per la mobilità delle persone con
disabilità i cittadini che siano maggiorenni e residenti nell’Ambito S01_1, con le seguenti
caratteristiche (non determinate dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità):
a. persona con disabilità grave (legge n. 104/92, articolo 3, comma 3) e/o cecità totale o parziale
e ipovedenti gravi, come definiti nell’art. 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138
b. persona che usufruisce di prestazionisociosanitarie e per le quali il trasporto non venga già
previsto all’interno della prestazione
Non possono presentare domanda tutti i soggetti che, pur rientrando nelle categorie individuate dal
primo comma del presente articolo, siano: Utilizzatori di servizi di mobilità forniti da altre realtà
istituzionali pubbliche e/o private.
4. COSTO UNITARIO E QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE UTENTE
L’entità del voucher, diversa per ogni richiedente, è stabilita dall’Ufficio di Piano sulla base delle
esigenze di trasporto richiesta in sede di presentazione delle istanze ed è calcolato su base
chilometrica.
La quantificazione dei km è preventivamente definita mediante l’utilizzo di sistemi informatici
satellitari accessibili sul Web, conteggiando il percorso partendo dal luogo in cui fisicamente si trova
l’utente al luogo in cui deve essere trasportato e viceversa, per ogni trasporto effettuato.
Il rimborso chilometrico nel massimo di € 400,00 mensili per soggetto, da riconoscere ai soggetti
accreditati ed iscritti nel “Registro dei prestatori accreditati dell’Ambito territoriale S01_1 erogatori
del servizio territoriale di Trasporto Sociale”, tiene conto dei valori riportati nelle Tabelle Nazionali
elaborate dall’ACI annualmente e rispetta lo standard quali - quantitativo richiesto dal Catalogo dei
servizi allegato al Regolamento regionale n. 4/2014, per il servizio in oggetto.Esso è pari a:
DESCRIZIONE

TARIFFA PER KM
(IVA inclusa)
€ 1,10

Veicolo attrezzato per trasporto individuale –
Autista – Accompagnatore con
Formazione specifica per assistenza alla persona
Veicolo per trasporto collettivo attrezzato –
€ 0,60
Autista – Accompagnatore con formazione
specifica per assistenza alla persona
I beneficiari del servizio partecipano al costo delle prestazioni ai sensi del Regolamento recepito
dal Comune con D.C.C. n. 38 del 25/07/2013 (ovvero nuovo regolamento in corso di
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approvazione) edal nuovo Piano di Zona S01_1 converbale del Coordinamento Istituzionale n. 2
del 17/05/2017;
5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli appartenenti a una delle categorie sopraindicate possono presentare istanza di partecipazione al
bando di ammissione al beneficio, utilizzando il modello in allegato (che sarà possibile da ritirare
anche presso i Servizi sociali del Comune di Residenza o da scaricare dal sito internet del Comune
http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it;
http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it;
http://www.comune.nocera-superiore.sa.it;
http://www.comune.roccapiemonte.sa.it;)
La domanda può essere presentata tramite consegna a mano al protocollo generale del Comune di
residenza oppure mezzo posta elettronica certificata e nello specifico:
Comune di Nocera Inferiore – Piazza A. Diaz, 1 –
servizio.socialeprofessionale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it

Comune di Nocera Superiore – Corso G. Matteotti n.23 –
sociale@pec.comune.nocera-superiore.sa.it"

Comune

d

Castel

San

Giorgio

-

Piazza

A.

Amabile,

1

-

amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it

Comune di Roccapiemonte - Piazza Zanardelli n. 3 - servizisociali.roccapiemonte@asmepec.it"
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 7dicembre 2020.
La richiesta, a pena d’inammissibilità, dovrà essere completa degli allegati richiesti dal modulo e
nello specifico:
1. verbale di riconoscimento dell’invalidità civile e/o riconoscimento di cecità totale, parziale,
ipovedente grave, come definiti nell’art. 4 della
2. certificato di cui alla legge n. 104/92, articolo 3, comma 3;
3. Dichiarazione Sostitutiva Unica ed Attestazione (DSU) ed ISE/ISEE - ordinario in corso di
validità;
4. la dichiarazione del Centro con l’indicazione del piano terapeutico, la durata, la frequenza, i
luoghi e gli orari della terapia (è escluso il trasporto da e per i centri ex art. 26 della legge n.
833/78, nonché da e per i centri dialisi poiché la competenza è in ambito sanitario);
5. la dichiarazione da parte del Centro che il servizio trasporto è esclusivamente a carico
dell’utente e che lo stesso centro non percepisce alcun corrispettivo per il trasporto;
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6. Fotocopia del documento di riconoscimento e della tessera sanitaria in corso di validità e,
della persona che intende beneficiare del servizio e di chi sottoscrive l'istanza.
ART. 6 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E GRADUATORIA
La richiesta sarà ammissibile, a pena di esclusione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso Pubblico;
- completa della documentazione richiesta e trasmessa nel rispetto delle modalità e dei termini
di cui all’articolo 5 del presente Avviso Pubblico.
In base alla domanda di partecipazione ed alla documentazione probatoria prodotta, sarà assegnato
ad ogni richiedente un punteggio finale che definirà la graduatoria per l’accesso ai benefici,
L’ammissione viene disposta da Segretariato Sociale del Comune di Residenza del richiedente
attribuendo il punteggio rilevato dalla scheda S.Va.M.Di in relazione al livello di esigenza di mobilità
della persona con disabilità e di bisogno assistenziale sociale.
Sulla base del punteggio finale conseguito dalle diverse richieste inviate dal Segretariato Sociale dei
comuni dell’Ambito, viene formata la graduatoria unica che verrà approvata con determinazione
dirigenziale del Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale e pubblicata secondo la
normativa vigente in materia di privacy. Il servizio verrà erogato sulla base della posizione in
graduatoria unica; la domanda verrà evasa fino all’esaurimento delle risorse disponibili. A parità di
punteggio finale precederà in graduatoria il richiedente con il valore più alto nei Livelli di intensità
del bisogno di mobilità e identificazione della limitazione funzionale; ad ulteriore parità di punteggio
finale precederà il richiedente con il valore di bisogno assistenziale ; ad ulteriore parità di punteggio
finale precederà il richiedente con il valore ISEE più basso; ad ulteriore parità di punteggio finale
precederà il richiedente con maggiore età.
La graduatoria, in considerazione della necessità di una stabilità del progetto di vita della persona con
disabilità, ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data della sua approvazione.
Le persone idonee, non rientranti nella graduatoria unica, costituiranno la lista d’attesa che verrà
approvata con determinazione dirigenziale dell’ufficio competente e pubblicata secondo la normativa
vigente in materia di privacy. La lista d’attesa sarà aggiornata ogni anno, con l’inserimento dei nuovi
utenti che abbiano presentato la relativa domanda entro il 15 gennaio, e verrà utilizzata per integrare
la graduatoria unica, ai fini dell’applicazione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
ARTICOLO 7. MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il Servizio di Trasporto Sociale sarà erogato attraverso la concessione di “buoni” o “voucher”
sociali alle famiglie o agli utenti, I buoni sociali sono titoli di acquisto servizi, spendibili solo presso
Soggetti che erogano servizio di Trasporto Sociale, accreditati ed iscritti nel “Registro dei prestatori
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accreditati dell’Ambito territoriale S01_1 erogatori del servizio territoriale di Trasporto Sociale”
autorizzati ed accreditati ai sensi del regolamento regionale 4/14.
L’entità del voucher, diversa per ogni richiedente, è stabilita dall’Ufficio di Piano sulla base delle
esigenze di trasporto richiesta in sede di presentazione delle istanze ed è calcolata su base
chilometrica.
La quantificazione dei km è preventivamente definita mediante l’utilizzo di sistemi informatici
satellitari accessibili sul Web, conteggiando il percorso partendo dal luogo in cui fisicamente si trova
l’utente al luogo in cui deve essere trasportato e viceversa, per ogni trasporto effettuato.
Il rimborso chilometrico nel massimo di € 400,00 mensili per soggetto, da riconoscere ai soggetti
accreditati ed iscritti nel “Registro dei prestatori accreditati dell’Ambito territoriale S01_1 erogatori
del servizio territoriale di Trasporto Sociale”, terrà conto dei valori riportati nelle Tabelle Nazionali
elaborate dall’ACI annualmente e rispetta lo standard quali-quantitativo richiesto dal Catalogo dei
servizi allegato al Regolamento regionale n. 4/2014, per il servizio in oggetto.
ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è Dott. Aniello de Filippo
ART. 9 INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ
Il presente avviso è reperibile sul sito dell’Ambito Territoriale all’indirizzo www.comune.nocerainferiore.sa.it nonché sui siti web istituzionali dei Comuni dell’ambito S01_1
ART. 10 TUTELA DELLA PRIVACY
Tutte gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo in merito alle tematiche di tutela
del diritto alla privacy possono essere richiesti a mezzo mail all’indirizzo
protocollo@comune.nocera-inferiore.sa.it
L’Ambito Territoriale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Per il perseguimento delle predette finalità l’Ambito Territoriale, quale Titolare del Trattamento,
anche per questioni di economicità nella gestione amministrativa, dispone i dati personali dei
partecipanti a detto avviso potrà essere affidato, previa sottoscrizione di apposito accordo, in capo
ad un responsabile esterno del trattamento che curerà la formazione degli archivi informatici e
cartacei e la conservazione ed archiviazione dei dati che, comunque, saranno sempre trattati ed
elaborati secondo le disposizioni e modalità impartite dal medesimo titolare; più in generale, il
trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate al punto
4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016.I dati verranno conservati in una forma che consenta
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l’identificazione delle interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme
vigenti in materia.I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno, ovvero in Paesi
Extracomunitari. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell’Ambito
Territoriale, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il
compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.Il Titolare, oltre che il
Responsabile esterno, potranno inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso alla Pubbliche
Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per
l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle
operazioni di trattamento.
Il conferimento dei dati non ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’ente
determinano, l'inammissibilità o l'esclusione della proponente dalla partecipazione all’Avviso.
Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:
□ il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016) il diritto di rettifica e/o
cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);
□ il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
□ il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
□ il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
□ il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2,
lett. c).
Titolare del trattamento è l’Ambito Territoriale. Il DPO (Data ProtectionOfficer) che può essere
contattato all’indirizzo email: protocollo@comune.nocera-inferiore.sa.it
Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento (UE) n. 679/16, il
titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza
sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.
ART. 11 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge esclusivamente il Foro di Salerno Per
tutto quanto non previsto si rinvia all’art. 29 comma II del codice di procedura civile.
Il Coordinatore dell’Ambito S01_1
Dott. Renato Sampogna
(Firma autografa omessa ai
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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