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Articolo 1 
FINALITA’ 

 
E’ istituito un servizio di trasporto sociale. 
II servizio intende contribuire a soddisfare esigenze di mobilità di specifiche categorie di cittadini 
residenti, come specificato all’art. 3, favorendo nel contempo la famiglia impossibilitata a 
soddisfare tale bisogno razionalizzando ed impiegando al meglio le risorse presenti sul territorio, 
con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e/o di altri soggetti del terzo settore. 
 
 

Articolo 2 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 
Il servizio di trasporto sociale consente all’utente di attivare un mezzo di trasporto, idoneo alle 
proprie difficoltà, necessario per accedere ai servizi socio-sanitari e assistenziali, sia pubblici che 
privati, e per i disabili ai luoghi di lavoro. E’ escluso il trasporto presso le istituzioni scolastiche, 
pubbliche e private, già oggetto di specifici altri interventi. 
Il servizio comprende il prelevamento dell’utente presso la propria abitazione, il trasporto di 
andata e ritorno dall’abitazione stessa, l’accompagnamento all’interno della struttura di 
destinazione. 

 
 

Articolo 3 
DESTINATARI 

 

Potranno accedere al servizio di trasporto sociale le categorie di persone di seguito indicate: 
A  I cittadini residenti portatori di disabilità, anche temporanee, che impediscono la mobilità 

autonoma verso i servizi socio-assistenziali, sanitari ed ai luoghi di lavoro ed in particolare: 
- Persone disabili sole 
- Persone disabili con un solo familiare referente 
- Persone disabili con familiari anziani 
- Persone disabili con familiari impossibilitati all’accompagnamento causa lavoro o 

invalidità, che devono sottoporsi a terapie prolungate. 
E’ escluso il trasporto presso le istituzioni scolastiche, pubbliche e private, già oggetto di 
specifici altri interventi. 

B    I cittadini residenti, o ospitati da familiari residenti, con età superiore a 65 anni ed in 
particolare: 

- Persone anziane sole 
- coppia di persone anziane sole 
- Persone anziane con un solo familiare seguito dai servizi Socio Sanitari del Distretto 
- Persone anziane con familiari impossibilitati all’accompagnamento causa lavoro o 

invalidità che devono sottoporsi a terapie prolungate. 
- Persone anziane che frequentano centri socio-ricreativi del Comune. 

C I cittadini che devono sottoporsi a terapie prolungate per patologie particolarmente gravi 
quali, a titolo esemplificativo, dialisi, trattamenti antitumorali, ecc.  
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Articolo 4  
TIPOLOGIE DI DESTINAZIONE 

 
Il trasporto sociale è un servizio utile a garantire la mobilità sul territorio dell’Azienda USL di 
Bologna e sui territori limitrofi di Modena e Ferrara. 
In casi di assoluta e comprovata necessità o per esigenze sanitarie, valutati dai competenti 
servizi comunali, potranno essere autorizzati a trasporti anche in ambiti diversi da quelli 
sopraindicati. 
  
 

Art. 5 
MODALITÀ'  

 
Il cittadino per accedere al servizio dovrà presentare apposita domanda presso gli sportelli 
comunali preposti. 
L’ufficio comunale competente autorizzerà l’utente ad avvalersi del servizio dandone 
comunicazione scritta allo stesso ed al gestore del trasporto. Le autorizzazioni hanno durata 
annuale. 
Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma individuale quanto collettiva. 
La concreta modalità di trasporto ed il mezzo più idoneo sono determinate dal gestore del 
servizio. 
 
 

 Articolo 6 
CONTRIBUZIONE ECONOMICA 

 
Agli utenti che usufruiscono del servizio verrà richiesto il pagamento di una tariffa, oltre l’IVA 
nella misura dovuta,  annualmente quantificata dalla giunta comunale sulla base dei costi di 
gestione del servizio e calcolata applicando uno o più dei seguenti criteri: 

• Tipologia del trasporto 

• Frequenza del trasporto 

• Chilometri percorsi 
Sono esenti dal pagamento della tariffa le persone che presentano gravi situazioni di disagio 
socio-economico per le quali sia stato attivato un adeguato progetto di intervento predisposto 
dall’assistente sociale. 
La tariffa dovuta può essere computata all’interno di tariffe di altri servizi già garantite dal 
Comune. 
Si provvederà ad applicare le tariffe fissate da leggi o da direttive regionali. 
 
 

Articolo 7 
MODALITÀ' ATTIVAZIONE SERVIZIO 

 
L'Amministrazione comunale attiverà il suddetto servizio avvalendosi di associazioni di 
volontariato iscritte alle sezioni provinciali o regionali dell’albo regionale del volontariato e/o di 
altri soggetti del terzo settore iscritti ai rispettivi albi.
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