COMUNE DI GRIMALDI
Provincia di COSENZA

Regolamento comunale trasporto anziani e disabili.

Art. 1 Definizione
Il comune promuove il benessere dei cittadini ed in particolare di quelli più
svantaggiati e/o disabili, attraverso una rete di servizi e prestazioni a garanzia del
vivere dignitoso nel proprio ambiente, perseguendo il recupero funzionale e sociale
della persona,
predisponendo interventi volti al superamento di fenomeni
d’emarginazione e d’esclusione sociale.
Tra i servizi comunali di natura socio-economica, garantiti alla cittadinanza, è
previsto il servizio definito “trasporto sociale”, che consiste nel trasporto di persone
disabili o in particolari situazioni di difficoltà verso strutture a carattere assistenziale
ovvero centri di cura e riabilitazione nel territorio ASP di Cosenza o verso altra
destinazione ritenuta compatibile da parte dei servizi sociali.
Art.2 Destinatari del servizio
Il servizio viene erogato dal Comune di Grimaldi ed è rivolto a persone disabili che
risultano affette da minorazione fisica-psichica o sensoriale, ai sensi della legge
104/92, ad anziani residenti nel territorio comunale che non risultano in grado di
servirsi di normali mezzi pubblici o che non dispongano di idonea rete familiare ed a
soggetti in condizione di svantaggio socio-economico, persone segnalate
dall’Assistente sociale. Ai fini del regolamento sono considerati cittadini anziani
coloro che abbiano superato il 65° anno d’età.
Art.3 Tipologia del servizio
I trasporti sono identificati nelle seguenti tipologie:
a) trasporti occasionali, quelli effettuati una sola volta o in numero esiguo
programmabili con preavviso dell’utente;
b) trasporti ciclici, quelli articolati secondo un calendario programmato con scadenza
predeterminata, per cicli di terapie medico/riabilitative,
c) trasporti continuativi, quelli programmati nel lungo periodo, senza termine
predefinito per la realizzazione di specifiche terapie di mantenimento o riabilitative di
lunga durata.
Art.4 Modalità di accesso
L’ammissione al servizio avviene a seguito di presentazione di domanda su apposito
modello, da parte del diretto interessato o dai suoi familiari o rappresentante legale,
presso l’ufficio servizi sociali del comune di Grimaldi. La domanda sarà corredata da:

- attestazione di handicap (verbale di visita medica ai sensi della legge 104/92 o
di invalidità civile),
- attestazione ISEE.
Le domande dovranno arrivare almeno sette giorni prima dell’inizio dell’eventuale
trasporto.
L’ufficio servizi sociali e/o l’assessore competente valuterà le richieste pervenute e
l’ammissione verrà disposta dagli uffici compatibilmente con le risorse organizzative
e comunque dando precedenza ai casi di particolare bisogno o maggiore urgenza.
Art.5 Modalità di svolgimento
Il servizio di trasporto sociale verrà erogato con i mezzi comunali da personale in
carico al comune o in condizioni particolari da personale delle associazioni di
volontariato con le quali verranno eventualmente stipulate apposite convenzioni; il
servizio sarà erogato esclusivamente nei giorni feriali dalle 8.00 alle 13.00 o in orari
diversi compatibilmente con la disponibilità del personale e dei mezzi.
Art.6 Condizioni di sicurezza
Il trasporto, come anche il trasbordo dal luogo di dimora abituale od altro luogo al
veicolo deve avvenire in condizioni di sicurezza per l’utente e per l’operatore. Và
pertanto assicurata, qualora se ne ravvisi la necessità, la presenza di accompagnatori
personali o di altri ausili ritenuti necessari, procurati dall’utente stesso.
Art.7 Tariffe
Trattandosi di un servizio a domanda individuale, i cittadini richiedenti il servizio di
trasporto dovranno partecipare ai costi, corrispondendo anticipatamente ogni
settimana all’ufficio economato una tariffa, che verrà stabilita annualmente dalla
giunta comunale mediante apposita delibera sulle tariffe, che terrà conto della
situazione socio-economica, della distanza degli spostamenti oltre eventuali esenzioni
alla compartecipazione.
Per il corrente anno le tariffe sono così stabilite:
Grimaldi-Rogliano= 2,50 euro A/R
Grimaldi-Cosenza= 5.00 euro A/R
Per le altre destinazioni ricadenti nel territorio dell’ASP di Cosenza, oppure al di
fuori del territorio dell’ASP la tariffa viene individuata calcolando il seguente costo
chilometrico : 0,20/Km.
Vengono esonerati dalla partecipazione alla spesa i soggetti richiedenti identificati
con i seguenti codici ISEE :
- E02 (disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo annuo inferiore ad 8.263.31 euro incrementato fino ad 11.362,05
euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a
carico);

- E03 (titolari di pensione sociale e loro familiari a carico);
- E04 (titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a
carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo
inferiore ad 8.263.31 euro incrementato fino ad 11.362,05 euro in presenza del
coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico);
Articolo - 8 – Norme di comportamento.
Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni del presente
regolamento e garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza
e la riservatezza degli utenti.
Articolo - 9 – Sospensione dal servizio.
Il responsabile del procedimento dispone, con provvedimento motivato, la
sospensione del servizio nei seguenti casi:
1. reiterata inosservanza delle disposizioni stabilite nel presente regolamento;
2. mancato pagamento della tariffa a carico dell’utente;
3. sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.
Inoltre il servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore
come la temporanea indisponibilità di mezzi, le condizioni di transitabilità delle
strade quando non offrono sufficienti garanzie di sicurezza e la mancanza di
personale idoneo da adibire alla guida degli automezzi.
Articolo - 10 – Norme finali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le
norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Amministrazione
comunale.
Articolo - 11– Entrata in vigore del Regolamento.
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della
delibera di approvazione.

