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Comune capofila Vibo Valentia
                                                                                  

                          89900 - Vibo Valentia -
P.I. 00302030796 Telefono 0963/599711

AVVISO PUBBLICO

NON AUTOSUFFICIENTI CON DISABILITÀ A VALERE SUL FONDO PER LA VITA 
INDIPENDENTE ANNUALITÀ 2016.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

lo di 
intervento in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità;

lo stesso ha provveduto ad inviare il piano degli interventi, redatto in conformità a finalità, 
criteri e metodologie indicate nelle Linee Guida del Ministero Lavoro e Politiche Sociali Decreto n. 
276 del 21/10/2016;

la Regione Calabria ha erogato ai Comuni capofila degli Ambiti Territoriali destinatari, con 
successivi atti, le somme previste.

CONSIDERATO CHE:

Allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente ed inclusione nella società delle 
persone con disabilità permanente, grave limitazione della autonomia personale nello svolgimento di 

Valentia ha pubblicato Avviso 
Pu oggetti del
Trasporto Sociale a favore di persone disabili non autosufficienti;

considerare la concessione, su richiest
dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e che la Regione Calabria 
disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che 

VISTI:

il Decreto n. 276 del 21/10/2016 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali Direzione Generale 

il DPCM del 30/03/2001 oordinamento sui sistemi di affidamento dei 
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il D.Lgs. n. 267
attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla 
persona e alla comunità (art. 13) prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata 
(art.33).

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
con il presente Avviso Pubblico, questo Ambito Territoriale

RENDE NOTO

ART. 1 - OGGETTO
Il presente Avv
delle persone in condizione di disabilità grave o comunque  con problematiche connesse alle difficoltà 
di spostamento per il raggiungimento dei servizi presso strutture socio-ricreative, sanitarie, socio-
sanitarie e assistenziali in genere, sostenendo al contempo le situazioni di fragilità presenti nei nuclei 

Il servizio non comprende accompagnatore ; nel caso in cui venisse 
richiesta una tale figura professionale, questa sarà a totale carico del beneficiario (ad esclusione del 
servizio trasporto). 

ART. 2 - ALE
Lo scopo del servizio di trasporto è quello di:
- favorire la mobilità degli utenti con problematiche connesse alle difficoltà di spostamento per il 

di strutture polifunzionali sociali, sanitarie e socio sanitarie, nonché il 
trasporto programmato "occasionale" anche presso altri servizi e strutture, al fine di sostenerne 
l'accessibilità e garantire spazi di socializzazione e di inclusione sociale nonché promuovere l'autonomia 
personale;
- sostenere il fabbisogno di mobilità per fronteggiare le situazioni di fragilità presenti nei nuclei 
familiari. 

ART. 3 -
Il servizio è destinato a tutte le persone con disabilità permanente e grave limitazione della autonomia 

personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita:
a) persone in condizione di handicap grave certificato (L. 104/1992 art.3, c.3), tale da richiedere 
assistenza permanente, continuativa e globale sia nella sfera individuale che in quella relazionale;
b) persone in stato di invalidità grave certificata.
Entrambe le categorie di soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

in caso di richiedenti stranieri: titolarità di permesso di soggiorno ut
prestazioni sociali .
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Necessità di un servizio di trasporto dal proprio domicilio verso strutture sanitarie, socio-
sanitarie, socio-ricreative e assistenziali in genere per usufruire di servizi vari, e in tutti i casi in cui si 
renda necessario agevolare l'autonomia personale. Gli utenti devono essere stati individuati come 
aventi diritto e, dunque, possibili beneficiari del buono servizio da parte del personale addetto alla 
gestione del progetto per conto

ART. 4 - CONTENUTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SOCIALE
Il servizio di trasporto sociale sarà svolto in modalità andata e ritorno, salvo diverse indicazioni da 
parte del beneficiario, mediante gli enti erogatori in possesso di tutti i requisiti previsti per lo 

sez. Trasporto Sociale 

Il servizio prevede: 
- il trasporto abituale dal domicilio verso le strutture di carattere sanitario, socio-assistenziale, socio-

sanitario, socio-ricreativo e culturale;
- il trasporto programmato occasionale presso le strutture di cui sopra o altri servizi e strutture di 

promozione del benessere sociale e psico-fisico della persona disabile.

necessita, giorno, ora e luogo di destinazione, soprattutto se già programmato in modalità abituale; 
ferma restando la possibilità di effettuare successivamente ulteriori trasporti verso luoghi diversi per 
intervenute altre necessità, sempre e comunque nel limite dei chilometri disponibili e nel rispetto della 
quota di chilometri presunta attribuita ad ogni richiedente.  Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni 

riguardante i dati riferiti, particolari situazioni personali e/o familiari nonché eventuali sospensioni 
temporanee o rinunce al servizio.

dettagli afferenti al servizio del Trasporto Sociale.

a in nessun caso del trasporto di soccorso 

che versa in una situazione emergenziale), né del trasporto sanitario di cui alla L.R. 26/2012. 

ART. 5 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO

soggetti erogat
L'importo del buono servizio è omnicomprensivo; comprende pertanto tutte le spese che l'erogatore 
deve sostenere per garantire il trasporto in piena sicurezza e nel rispetto dei requisiti tecnici e di 

ART. 6 -
Possono presentare domanda i soggetti interessati, ed in possesso dei requisiti previsti, o loro familiare 
tutore - amministratore di sostegno, altra persona munita di delega. La richiesta di accesso al servizio 
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deve essere inoltrata, utilizzando il modulo predisposto ed allegato al presente Avviso (All. A), 
mediante: 
- consegna diretta brevi manu Territoriale;
- spedizione a mezzo raccomandata A/R di un plico sigillato, indirizzata a: Ambito Territoriale di Vibo 
Valentia Comune Capofila Vibo Valentia - e recante la

RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPO
-
protocollocomunevibo@pec.it. dicitura RICHIESTA SERVIZIO 
D
Alla domanda devono essere allegati: fotocopia documento di riconoscimento e tessera sanitaria del 
richiedente e analoghi documenti del beneficiario (qualora i due soggetti non coincidano); certificazione 
attestante la condizione di disabilità (certificazione ex L. n. 104/92, art. 3, c. 3 / certificazione di 
invalidità);
(eventuale); attestazione ISEE in corso di validità.
Saranno accolte tutte le istanze pervenute e meritevoli di accoglimento fino ad esaurimento dei 
chilometri di percorrenza coperti da finanziamento, inoltre, farà fede la data del protocollo accettante. 
Qualora il finanziamento disponibile non sia sufficiente ad assecondare tutte le richieste degli aventi 
diritto, sarà effettuata una valutazione complessiva da parte del professionista responsabile della 
gestione del servizio che terrà conto delle condizioni socio-ambientali, familiari, economiche e del 
grado di gravità del destinatar le situazioni più bisognevoli, in 

328/2000.
Il presente Avviso rimarrà in modalità aperta, pertanto saranno acquisite tutte le istanze che perverranno 
sino ad esaurimento del finanziamento disponibile.

ART.7 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE - CRITERI DI ACCESSO AL 
SERVIZIO
Le istanze di ammissione al servizio saranno acquisite dal professionista incaricato alla gestione del 

requisiti e la correttezza/completezza della documentazione prodotta.
Ad ogni utente sarà destinato un numero di chilometri rapportato al totale dei chilometri erogabili ed al 
numero di richiedenti.

ART. 8 - CESSAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio di cui al presente Avviso può cessare in caso di:

-amministratore di 
sostegno/delegato);

Territoriale di Vibo Valentia;

giorno e nelle ore 

venir meno dei requisiti di ammissione al servizio;



Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Vibo Valentia

5

trasporto (molestie, aggressioni- anche verbali minacce, richiesta di denaro, in forma ripetitiva).

ART. 9 CONTROLLI

, ai sensi della normativa vigente. Ferma restando la 

responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli effettuati emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici acquisiti. 

icio di Piano, provvede a verificare, monitorare ed effettuare 

richiedendo produzione di documenti ed effettuando verifiche in loco. 

ART. 10 - INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n.196/2003, recanti disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

Si precisa che il trattamento dei dati personali inerente la presente procedura sarà improntato a liceità 
e correttezza, nella piena tutela dei diritti degli istanti e della loro riservatezza. In particolare si porta a 
conoscenza che: 

a) i dati personali dichiarati dagli interessati nella domanda di accreditamento saranno trattati per 
consentire lo svolgimento della procedura di accreditamento. I dati stessi verranno conservati 

negli archivi dell'Amministrazione secondo le vigenti disposizioni in materia; 
b) il conferimento dei dati è obbligatorio; 
c) i dati saranno trattati esclusivamente da personale dipendente e da organi interni 

all'Amministrazione, per quanto concerne la procedura di erogazione del servizio; 
d) il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ambito Territoriale di Vibo Valentia, in persona 

del Responsabile Dott.ssa Adriana Teti.
Altre informazioni:
Informazio
Territoriale di Vibo Valentia comune capofila Vibo Valentia- email:
servizisociali@comune.vibovalentia.vv.it ;  pec: protocollocomunevibo@pec.it

Territoriale di Vibo Valentia.
    Il Responsabile

         
          Dott.ssa Adriana Teti


