CITTA’ DI RECANATI

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER I CITTADINI E PER I SOGGETTI FRAGILI E/O NON
AUTOSUFFICIENTI
“DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO”
ALLEGATO N. 1

ART. 1 FINALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
La presente disciplina il servizio di trasporto in favore dei cittadini residenti nel Comune di Recanati
al fine di favorire la fruizione di prestazioni sociali, sanitarie, educative, riabilitative, e/o finalizzate
alla socializzazione.
ART. 2 MODALITÀ D'ACCESSO AL SERVIZIO
Il cittadino può scegliere liberamente il fornitore del servizio trasporto tra i soggetti accreditati.
Si accede al servizio presentando apposita domanda presso i fornitori accreditati o su proposta di
altri servizi socio-assistenziali e/o sanitari.
ART. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
Il servizio di trasporto è rivolto a tutti i cittadini del Comune di Recanati.
Per i cittadini fragili e/o non autosufficienti è riservato il servizio trasporto in forma
“voucherizzata”, ovvero tramite l'utilizzo di voucher sociali erogati da parte del Comune per la
fruizione del trasporto tramite i soggetti accreditati.
ART. 4 SOGGETTI FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI
Sono considerati soggetti fragili e/o non autosufficienti:
Le persone con limitazioni fisiche, psichiche o sensoriali, portatori di handicap, persone
con gravi patologie e/o con patologie oncologiche o disturbi del comportamento,
cittadini in situazioni di disagio economico, o soggetti con situazioni assimilabili, con
priorità per anziani e minori.
ART. 5 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CITTADINO
• Il cittadino provvede al pagamento del servizio di trasporto in forma diretta al soggetto
accreditato in base alle tariffe agevolate di cui all'art.7 della presente.
• Il cittadino vertente in condizione di fragilità di cui all'art. 4, procede al pagamento del
servizio trasporto tramite i voucher comunali, i quali vengono calcolati e disposti dal
Comune di Recanati in base alle condizioni socio economiche (ISEE) dei soggetti richiedenti.
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ART. 6 UTILIZZO DEI TITOLI
L'Ufficio Servizi Sociali provvede alla dazione del voucher in forma cartacea (secondo le modalità di
cui all'art. 5), in seguito alla presentazione da parte del cittadino vertente in condizione di fragilità
e/o non autosufficienza, di un preventivo di spesa erogato dal soggetto accreditato selezionato.
Il beneficiario del titolo deve necessariamente utilizzare lo stesso presso un unico soggetto
accreditato.
Al termine del servizio trasporto il Comune provvederà alla liquidazione (V. art 9 Bando).
ART. 7 COSTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
I soggetti accreditati nella determinazione del costo del servizio di trasporto dovranno rispettare i
seguenti prezzi, da intendersi come importo massimo applicabile.
Nello specifico (Cfr. Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 13/11/2018):
• € 1,00 al km per i trasporti da eseguirsi con mezzi non dotati di particolari ausili (normale
autovettura);
• € 1,30 al km per trasporti da eseguirsi con mezzi dotati di particolari ausili (es. pedane);
• aumento del 20% da applicare alle tariffe sopra indicate in caso di trasporto urgente;
• Il trasporto per i malati oncologici è gratuito e garantito a tutti i soggetti residenti nel
Comune di Recanati;
• € 10,00 corrispondenti all'incirca a 20 Km da eseguirsi all'interno del Comune;
• per i cittadini frequentanti il Centro Diurno l'importo mensile massimo applicabile è pari ad
€ 100,00 per il trasporto presso detta struttura;
• per i cittadini occupati grazie alle Borse Lavoro l'importo massimo applicabile mensile è pari
ad € 100,00 per il trasporto presso il luogo di occupazione;
• in merito al trasporto scolastico dei disabili il limite massimo applicabile sarà pari ad € 50
mensili, alla famiglia spetterà il costo ordinario del trasporto scolastico ed il Comune si farà
carico della differenza.
Detti importi possono essere aggiornati annualmente con Delibera di Giunta Comunale.
ART. 8 RAPPORTI TRA UTENTI ED OPERATORI ACCREDITATI
All'utente è riconosciuta la più ampia ed autonoma facoltà di interruzione del servizio con
l’operatore prescelto, senza preavviso nè penalità o ristori di sorta; è onere della famiglia
comunicare all'ente fornitore ed all'Ufficio Servizi Sociali l’interruzione dell’intervento.
Inoltre, il servizio potrà essere interrotto per modificazione delle condizioni dell’utente che fanno
venire meno la necessità del trasporto, accertate dal responsabile del servizio.
Le eventuali sospensioni temporanee del servizio, per qualsiasi motivazione siano richieste,
devono essere comunicate tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali e al soggetto fornitore che
non potrà avanzare pretese di alcun genere per il servizio non reso.
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ART. 9 PERSONALE
Il personale da impiegare nel servizio dovrà essere munito di idoneità psico-attitudinali e
professionalità secondo le normative vigenti e di valida patente di guida di categoria
corrispondente all’automezzo usato.
L'ente accreditato fornirà proprio personale in possesso dei requisiti di idoneità per il servizio e lo
impiegherà sotto la sua esclusiva responsabilità.
Il fornitore del servizio assicurerà nei confronti dei propri lavoratori la piena applicazione del CCNL
vigente e si impegna ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e
protezione dai rischi previsti dal D.Lgs. 81/08, avendo riferimento alla natura ed ai contenuti dei
servizi in questione.
Il servizio comprende l’ausilio agli utenti nella salita e discesa dal mezzo, allacciamento delle
cinture di sicurezza, posizionamento ed ancoraggio carrozzine.
Il personale deve utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alla normativa vigente in materia
di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il soggetto fornitore del servizio si impegna
a garantire l’immediata sostituzione in caso di assenza del personale per malattia, ferie, ecc..
ART. 10 AUTOMEZZI
Gli automezzi dovranno essere idonei, omologati e abilitati all’uso, al fine di garantire la sicurezza
del servizio. I servizi di trasporto dovranno essere erogati secondo le seguenti modalità:
• mediante automezzi ordinari rivolti ai cittadini e/o automezzi attrezzati ed omologati per il
trasporto di persone disabili, che dovranno garantire il massimo comfort per l’utente
trasportato, sia per gli allestimenti interni che per il sistema di condizionamento per il
periodo estivo ed invernale, dotati di pedana elettroidraulica, qualora necessaria, per il
sollevamento di carrozzine.
• la perfetta efficienza degli automezzi utilizzati con particolare riferimento alle misure di
sicurezza;
• essere in possesso di veicoli che non abbiano più 300.000 Km;
• aver effettuato nei termini previsti la revisione degli stessi;
• idonea copertura assicurativa nonchè tutte le autorizzazioni previste dalla normativa
vigente per il trasporto di persone.
ART 11 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
I soggetti accreditati dovranno assicurare e garantire il servizio di trasporto agevolato sette giorni
su sette.
Le distanze dei percorsi del servizio di trasporto saranno calcolate a partire dalla sede del fornitore
e rispetteranno il Piano Individuale d'intervento concordato.
Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto degli orari individuati.
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ART. 12 VERIFICA DEL SERVIZIO
Sono riconosciute all’Ufficio Servizi Sociali ampie facoltà di controllo in merito all’adempimento
puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti e al rispetto di tutte le norme contrattuali e
contributive nei confronti degli operatori.
Il Comune di Recanati per il tramite dell'Ufficio Servizi Sociali si riserva la facoltà di
interrompere/sospendere la contribuzione per i servizi non più necessari senza che il soggetto
accreditato abbia nulla a pretendere.
La revoca del servizio di accreditamento viene disposta secondo i dettami di cui all'art. 8 del
Bando.
ART. 13 CONTROVERSIE
Tutte le controversie dovranno essere affrontate e possibilmente risolte con spirito di reciproca
comprensione. In ogni caso si individua come competente il Foro di Macerata.
Recanati, lì....................

Il legale rappresentate pro-tempore

