AVVISO PUBBLICO
Gestione associata “Servizio di trasporto sociale”
La Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone organizza, per conto dei Comuni di Cesana
Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx,
Sestriere, Salbertrand, Sauze di Cesana e Sauze d’Oulx e del Consorzio Intercomunale Socio
la gestione associata del
Assistenziale, a decorrere da mercoledì 1^ febbraio 2012,
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE a favore delle persone anziane o disabili o in
situazioni di particolare necessità.
Il trasporto verrà effettuato esclusivamente nell’ambito del territorio della Provincia di Torino nei
confronti dei cittadini residenti nei Comuni sopraelencati in difficoltà motoria, anche temporanea, o
che per particolari situazioni sociali o di disagio personale, si trovino nell’impossibilità di servirsi
dei normali mezzi pubblici, per recarsi presso:
- strutture ospedaliere pubbliche,
- presidi medico- specialistici pubblici e privati,
- centri di riabilitazione e centri diurni socio terapeutici,
per consentire l’effettuazione di:
- visite mediche generiche o specialistiche,
- esami clinici e di laboratorio,
- cure terapiche e/o riabilitative.
Esso consisterà nel prelevare i richiedenti al loro domicilio, l’accompagnamento nel luogo previsto,
l’attesa durante la visita/cura ed il ritorno a casa.
Il servizio verrà effettuato, dal lunedì al venerdì e prevede il trasporto di più persone nella stessa
fascia oraria e nello stesso luogo, se le prenotazioni coincideranno.
Sono esclusi i servizi di trasporto, di competenza dell’ASL, delle persone non autosufficienti
ospiti delle strutture residenziali per anziani del territorio, nonché i trasporti con autoambulanza.
REQUISITI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO
Potranno usufruire del servizio di trasporto agevolato le seguenti categorie di persone:
a. anziani ultrasessantacinquenni;
b. malati, in particolari situazioni di gravità o affetti da momentanea certificata patologia, che
necessitano di prestazioni di carattere sanitario e/o di cicli di terapia;
c. disabili con connotazione di gravità riconosciuta dalla competente commissione, ai sensi
della Legge 104/92;
d. persone con disabilità, con riconoscimento delle condizioni di invalidità civile, totale o nella
percentuale minima del 74%, anche con compromissione della mobilità fisica, che
accedono ai Centri C.S.T. del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle Susa.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO
La domanda da parte del cittadino che ha necessità di fruire del servizio di trasporto e di
accompagnamento presso un luogo di cura, o dei suoi familiari, dovrà essere redatta su
apposita modulistica e presentata agli Uffici della Comunità Montana ad Oulx – Via
Monginevro n. 35 - , nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8,30 - 12,30 /
martedì e giovedì ore 8,30 – 12,30 e ore 13,30 – 16,00,
corredata dalla seguente documentazione:
•

certificazione / attestazione I.S.E.E anno 2011 (relativa redditi anno 2010). La
situazione economica
verrà ricavata dal valore dell’Indicatore della situazione
economica equivalente del nucleo familiare a cui appartiene il destinatario del servizio.
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Tale certificazione potrà essere richiesta gratuitamente presso i Comuni di
residenza o presso le sedi Centri Assistenza Fiscale (come da elenco allegato).
L’attestazione ISEE avrà validità di un anno.
La domanda potrà altresì pervenire a mezzo posta o fax 0122/831687, completa in ogni sua parte
con allegata attestazione ISEE, debitamente sottoscritta unitamente a fotocopia di documento di
identità del sottoscrittore (art.38, comma 3, DPR 445 del 28/12/2000).
L’interessato dovrà comunicare almeno sette giorni prima dell’effettuazione del servizio stesso il
luogo di partenza, il luogo di destinazione e l’ora di effettuazione della visita / esame. Qualora
tale tempistica non sia rispettata, non si potrà dare corso al servizio di trasporto.
Tutte le persone che beneficeranno del servizio di trasporto comparteciperanno economicamente
al costo del servizio,
in rapporto alle proprie condizioni economiche desunte dall’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare.
La compartecipazione avverrà secondo i parametri sotto riportati:
FASCIA
I
II
III
IV

ISEE
Fino ad € 5000,00
Da € 5000,01 a € 9.000,00
Da € 9.000,01 a € 13.000,00
Oltre € 13.000,01

TARIFFA
Non dovuta – fascia di esenzione
€ 0,10 per ogni km effettuato
€, 0,15 per ogni km effettuato
€ 0,20 per ogni km effettuato

Viene prevista una riduzione del 30% della quota di compartecipazione per coloro che devono
effettuare un ciclo di terapia (minimo 8 viaggi).
E’ altresì prevista una riduzione :
- del 40% della quota di compartecipazione per trasporti di due utenti con lo stesso
automezzo.
- del 50% della quota di compartecipazione per trasporti di più di due utenti con lo stesso
automezzo.
Identica compartecipazione è dovuta per l’eventuale accompagnatore del fruitore del servizio.
Nel caso in cui non verrà presentata la certificazione/attestazione ISEE, l’utente potrà beneficiare
del servizio con il pagamento della tariffa massima di compartecipazione.
Per gli utenti che fruiscono dei servizi del Centro Socio Terapico di Susa del Consorzio Socio
Assistenziale Valle Susa, la domanda viene presentata direttamente dal Consorzio stesso.
Per informazioni e/o presentazione delle domande per l’accesso al servizio di trasporto
sono a disposizione gli uffici della Comunita’ Montana Valle Susa e Val Sangone sede decentrata
di Oulx – Via Monginevro n. 35 – telefono n. 0122.831252 (Sig.ra Tiziana Odiard – Sig.ra Cristina
Ciravegna) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con orario 8,30 - 12,30 Martedì e Giovedì
8,30 – 12,30/13,30 – 16,00.
Bussoleno,

8 febbraio 2012
Il Responsabile settore politiche sociali
Maria Nicoletta Amprimo
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