
 

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Assessorato alle Politiche Sociali, Problematiche Giovanili e Sanità

Linee guida per la gestione del “Servizio di trasporto riabilitativo e non solo … anche sociale”

 del Comune di Priolo Gargallo

per l’anno 2021

Le presenti linee guida, approvate con determinazione dirigenziale n. 38  del 08.02.2021, disciplinano le modalità di 

accesso al “Servizio di trasporto riabilitativo e non solo … anche sociale” del Comune di Priolo Gargallo e di gestione 

dello stesso, con la procedura dell’accreditamento, con il duplice obiettivo di mantenere inalterata la capacità di 

rispondere in maniera efficace ai bisogni dei potenziali destinatari e di utilizzare in maniera razionale le risorse 

finanziarie e strumentali a disposizione dell’Ente. 

Art. 1 

Oggetto, destinatari e accesso al servizio

Il “Servizio di trasporto riabilitativo e non solo … anche sociale” è rivolto a cittadini anziani non autosufficienti, cittadini 

diversamente abili, cittadini che versano in situazione di momentanea difficoltà. Il servizio ha l’obiettivo di favorire gli 

spostamenti dei cittadini sopracitati che non risultino in grado di utilizzare i normali trasporti pubblici per le finalità di 

cui al successivo articolo 2. L’accesso al servizio avviene in via sperimentale attraverso la modalità gestionale 

denominata “accreditamento”. 

Art. 2

Definizione del servizio, tariffe e tipologie di trasporto

2.1 Servizio di trasporto a favore dei soggetti portatori di handicap per la frequenza dei centri di riabilitazione

Premesso che la L.R. 23/05/91 n. 33 all’art. 13, commi 4° e 5° ha previsto che i Comuni determinano i corrispettivi per 

il trasporto dei soggetti nei centri di riabilitazione, tenendo conto degli elementi di costo correlati alle distanze da 

coprire per l’accesso dei soggetti portatori di handicap ai centri di riabilitazione medesimi e che “gli elementi di costo 

di cui al comma 4° si applicano ai servizi di trasporto resi al di fuori del Comune sede del centro di riabilitazione”.

Che la circolare 30/03/1995 n. 5 dell’Ass.to Reg.le EE.LL. prevede, altresì che i Comuni che non siano in grado di 

organizzare direttamente il servizio di trasporto, possono concederlo in convenzione ad organizzazioni che presentano 

garanzie di valido e puntuale svolgimento del servizio, tale da non pregiudicare agli handicappati il diritto alla fruizione 

delle prestazioni riabilitative.

Che occorre garantire un intervento a sostegno dei portatori di handicap gravi del Comune di Priolo Gargallo per il 

trasporto da casa a scuola e viceversa così come è previsto dalle LL. RR. nn. 68/81 e 16/86, dalla circolare esplicativa 

Assessoriale degli EE. LL. Regione Sicilia n.8/96, nonché dalla Legge 104/92 che prevedono fra i compiti a carico dei 

Comuni il trasporto con mezzi adeguati e con accompagnatore dei soggetti diversamente abili inserite nelle scuole di 

ogni ordine e non oltre la scuola secondaria di primo grado.



 

Tutto ciò premesso, l’Amministrazione Comunale concederà ed affiderà all’ente accreditato, la fornitura del servizio di 

“Trasporto in favore di soggetti Diversamente Abili” residenti in questo comune da e per il centro riabilitativo per la 

durata che va dalla stipula della convenzione e fino al 31.12.2021.

 L’A.C., ai sensi della legge n. 33 del 23/05/91, ha determinato il corrispettivo della retta di trasporto pro capite in € 

16,00 per ciascuna giornata di presenza presso il centro di riabilitazione. 

 L’ammissione al servizio di trasporto viene disposta dall’Ufficio di Servizio Sociale comunale dietro presentazione, a 

cura degli enti accreditati e per ciascun utente, della seguente documentazione:

a) Istanza in carta libera contenente:

  generalità complete;

 Indicazione del luogo di prelievo e di riaccompagnamento dell’interessato.

b) Estremi dell’impegnativa autorizzante rilasciata dall’ASP territorialmente competente;

c) Relazione del Servizio Sociale dell’associazione.

 L’Ente accreditato, curerà la tenuta di un foglio di firma mensile sul quale ciascuno assistito verrà giornalmente 

annotata la presenza e/o assenza con relativa firma del soggetto trasportato o chi esercita su di esso la podestà 

genitoriale attestando così il numero delle prestazioni di cui ha beneficiato nel mese.

 Alla scadenza del mese il soggetto trasportato, ovvero chi esercita su di esso la potestà genitoriale, provvederà a 

firmare una propria dichiarazione con la quale, sotto la propria responsabilità, attesta il numero delle prestazioni 

delle quali ha beneficiato nel trimestre.

 L’Ente accreditato si impegnerà altresì, a comunicare all’Amministrazione Comunale l’elenco degli assistiti da 

trasportare presso il proprio centro riabilitativo nel corso dell’anno nonché l’ammontare presunto della spesa per 

lo stesso anno.

 L’elenco dovrà essere aggiornato nel corso dell’anno ogni qualvolta:

a) l’Ente avvierà attività riabilitativa nuovi soggetti in possesso di regolare impegnativa;

b) soggetti rinuncino o sospendano per qualsiasi motivo l’attività riabilitativa.

In entrambi i casi l’Ufficio di Servizio Sociale dovrà essere informato entro trenta giorni dal giorno del rilascio 

dell’impegnativa o dall’atto formale di rinuncia.

il numero dei soggetti assistiti dal servizio di trasporto potrà quindi variare nel corso dell’anno.

 L’Ente accreditato alla fine della liquidazione dei corrispettivi dovuti dovrà produrre la seguente documentazione:

- Prospetto contabile relativo al servizio di trasporto rese nel mese contenente i nominativi dei soggetti trasportati, 

il numero delle presenze e delle assenze per ciascun utente, l’ammontare della retta dovuta per ciascun 

trasportato per la presenza e l’assenza e l’ammontare complessivo dovuto per l’intero trimestre;

- Dichiarazioni rilasciate dagli utenti;

 L’Ente accreditato si impegna altresì:

a) ad organizzare il servizio di trasporto con mezzi idonei ed omologati al trasporto di soggetti portatori di handicap 

ed a stipulare, ove sprovvista, apposita polizza assicurativa per terzi trasportati.

b) a garantire e svolgere puntualmente il servizio trasporto nel rispetto della convenzione in atto;

c) alla osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle norme in materia previdenziale, sanitaria e di sicurezza degli 

ambienti di lavoro applicabili al proprio personale;

d) a sottostare ai controlli, oltre che alla vigilanza, che il Comune vorrà effettuare in merito al servizio trasporto.



 

Quant’altro verrà disciplinato con apposita convenzione approvata giusta determinazione dirigenziale del settore II.

2.2 Servizio di trasporto sociale

L’Amministrazione Comunale intende promuovere il trasporto sociale con l’obiettivo di rispondere al bisogno della 

“mobilità debole” e rivolgere il trasporto sociale a persone residenti nel Comune che siano disabili, anziani, minori o 

persone che, in via eccezionale si trovino in situazione di bisogno con difficoltà a deambulare anche con carrozzina, 

essendo prive di idonea rete familiare e/o non in grado di utilizzare i mezzi pubblici o a sostegno del nucleo parentale.

 Il servizio di trasporto sociale consente l’accesso a:

- strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, agli uffici ed alle sedi di pubblici 

servizi ricompresi nel territorio comunali/provinciali;

- centri diurni e/o centri/ teatri/ricreativi per adulti, anziani, minori;

- seggi elettorali in occasione delle elezioni per garantire il diritto di voto alle persone in situazione di ridotta 

autosufficienza;

 L’organizzazione del servizio di trasporto sociale sarà così strutturata:

a Gestione della domanda;

b Gestione operativa del trasporto.

 Modalità di richiesta del servizio di trasporto sociale: la persona interessata, o di chi ne fa le veci, può richiedere il 

servizio di trasporto sociale presentando telefonando direttamente alla sede operativa dell’ente accreditato e se 

necessario inoltrando istanza al Servizio Sociale del Comune.

 Valutazione della domanda: la domanda sarà valutata dal Servizio Sociale comunale sulla base della presenza 

delle seguenti condizioni:

a minori e adulti/anziani in carico ai servizi sociali;

b persona impossibilitata ad usare i mezzi pubblici o minore impossibilitato ad utilizzare il trasporto in quanto 

necessita di carrozzina per disabili;

c situazione a rischio socio-sanitario;

d persona priva di rete familiare, parentale e di vicinato.

In caso di valutazione positiva la persona verrà avviata al servizio di trasporto.

 Accordi con il cittadino: la persona avviata al servizio di trasporto sociale per usufruirne è tenuta ad accettare le 

seguenti condizioni:

a il trasporto sociale può essere utilizzato per un massimo di 5 cicli di terapie mensili, tranne per casi di 

documentata gravità;

b la persona deve comunicare al gestore/i operativo/i del servizio le date del previsto trasporto con un anticipo di 

almeno tre giorni; l’attivazione del trasporto con richiesta inferiore ai 3 gg. può esserci solo su segnalazione del 

Servizio Sociale per i casi di urgenza ed in concomitanza con la disponibilità dell’ente/i gestore/i già accreditati 

con l’Ente;

c in caso di terapie prolungate, prima di procedere alla loro prenotazione presso i centri sanitari, il cittadino 

concorda la fascia oraria più opportuna con il gestore operativo del trasporto;

d qualora lo ritenga necessario il Servizio sociale comunale potrà richiedere la presenza di un familiare come 

accompagnatore;



 

e le persone trasportate devono essere pronte al proprio domicilio per l’orario di partenza stabilito con il gestore 

operativo del trasporto;

f eventuali spese di parcheggio, qualora non prescindibile, sono a carico dell’ente gestore;

 Orario svolgimento del servizio: il trasporto si svolge tutti i giorni dal lunedì alla domenica anche per i casi 

eccezionali segnalati dal Servizio Sociale comunale e per un numero globale di ore settimanali pari a 18.

 Liste di attesa: nel caso, vi fosse presenza di liste di attesa al servizio di trasporto, la priorità sarà data secondo i 

seguenti criteri:

a situazioni in carico al Servizio Sociale del comune;

b ordine cronologico di presentazione della domanda.

 Dotazione di mezzi: il servizio di trasporto sociale dovrà essere svolto con automezzo/i di proprietà 

dell’ente/degli enti gestore/i accreditato/i con questo comune.

L’Amministrazione Comunale, riconoscerà un rimborso spesa per lo svolgimento dell’effettivo servizio come da 

prospetto dei costi del servizio, allegato sub “D” alla determinazione n. del .

 Gestione operativa del servizio: la gestione operativa del trasporto consiste in:

a. programmazione settimanale dei trasporti richiesti;

b. conduzione dei mezzi ed accompagnamento delle persone per i trasferimenti dal domicilio dei richiedenti alle 

sedi di destinazione;

c. gestione delle risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività di cui ai sopra elencati punti, 

consistente in un autista per la conduzione del pulmino, di un accompagnatore provvisto di titolo idoneo quale 

operatore socio assistenziale e di una figura amministrativa quale referente e coordinatore del servizio de quo.

Art. 3 

Rapporti fra utenti ed operatori accreditati 

E’ onere dell’utente, o del suo care-giver, comunicare tempestivamente all’operatore ed al Servizio Sociale comunale 

l’interruzione dell’intervento. In ogni caso, il servizio potrà essere interrotto per: 

a) decesso dell’utente o trasferimento di residenza; 

b) ricovero permanente dell’utente presso struttura; 

c) modificazione delle condizioni socio-assistenziali dell’utente che fanno venire meno la necessità dell’ intervento di 

trasporto, accertate dall’Assistente Sociale incaricata. 

Le eventuali sospensioni temporanee, richieste per qualsiasi motivazione, devono essere comunicate 

tempestivamente agli uffici comunali competenti e all’operatore accreditato, il quale non potrà avanzare pretese di 

alcun genere per le prestazioni non rese. 

Art. 4 

Albo comunale dei soggetti accreditati per il “Servizio di trasporto riabilitativo e non solo … anche sociale”

Con apposito atto, verrà istituito un Albo comunale dei soggetti accreditati per il servizio di trasporto riabilitativo e 

non solo … anche sociale, nel quale verranno inseriti i soggetti in possesso dei requisiti che ne facciano richiesta. 

Art. 5 

Requisiti per l’accreditamento

I requisiti per l'accreditamento e la conseguente iscrizione all’Albo, che devono essere posseduti dal soggetto 

interessato al momento della richiesta e mantenuti per tutto il periodo di validità dell’accreditamento, sono i seguenti: 



 

a. Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.;

b. Iscrizione, ove previsto, al registro delle imprese della CCIA per la specifica attività oggetto di accreditamento, 

ovvero ai Registri Regionali e/o Provinciali; 

c. Impiego di personale in possesso delle qualifiche professionali previste dalla normativa vigente, fatto salvo 

per il personale che collabora a titolo volontario, al quale dovrà essere garantita la formazione e 

l’assolvimento di tutti gli obblighi di legge anche in materia di responsabilità in caso di infortunio o danno 

eventualmente arrecato alle persone e alle cose; 

d. Rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di 

previdenza e assistenza; 

e. Puntuale applicazione del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del D. Lgs. 

n.81/08 “Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro”; 

f. Presentazione di una relazione delle attività svolte e del bilancio relativi al biennio precedente alla richiesta di 

accreditamento, comprovanti l’esperienza maturata; 

g. Individuazione di un referente unico per il servizio, da comunicare contestualmente alla presentazione della 

richiesta di accreditamento; 

h. Copertura assicurativa RC per operatori e utenti per danno a persone o a cose conseguente all’attività 

oggetto di accreditamento, con massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro; 

i. Disponibilità di automezzi idonei al trasporto disabili nel caso di trasporto riabilitativo, ai sensi della 

normativa vigente e regolarmente omologati e di normali automezzi, dotati di aria condizionata, i cui dati 

identificativi dovranno essere comunicati alla competente unità organizzativa del Comune di Priolo Gargallo 

prima dell’inizio del servizio e ad ogni eventuale sostituzione. 

Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare e documentare eventuali modifiche relative al possesso dei requisiti di 

cui al presente articolo entro 15 giorni dalla variazione. 

Art. 6

Procedura di accreditamento

I soggetti interessati possono fare richiesta di accreditamento presentando apposita istanza al Comune di Priolo 

Gargallo – Settore Servizi al Cittadino Settore II. La modulistica per formulare la richiesta è disponibile presso gli uffici 

del Settore Servizi Cittadino sportello front office e sul sito internet istituzionale dell’Ente. La procedura di 

accreditamento prende avvio dalla data di presentazione della domanda, corredata dalla documentazione richiesta, e 

si perfeziona con il provvedimento di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 5. Il Comune di Priolo Gargallo ha facoltà di 

verificare il possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente disponendo accertamenti ad hoc.

Art. 7

Personale impiegato dai soggetti accreditati per lo svolgimento del servizio

Il personale e i volontari impiegati dai soggetti accreditati dovranno essere dotati di apposito tesserino di 

riconoscimento, corredato di fotografia ed esposto in modo visibile durante l’orario di servizio, contenente: 

a) ragione sociale del datore di lavoro 

b) nome e cognome dell’operatore 

c) qualifica 



 

Il soggetto accreditato si impegna, qualora si avvalga della collaborazione di volontari, a selezionare i volontari 

garantendo i seguenti requisiti ed esonerando l’Amministrazione comunale da eventuali responsabilità: 

a) affidabilità 

b) attitudine alla prestazione 

c) motivazione alla relazione con l’utente 

d) disponibilità all’aggiornamento 

e) capacità pratiche e professionali per lo svolgimento delle attività del servizio 

f) massima riservatezza, rettitudine e rispetto, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.lgs 196/2003 e 

successive integrazioni sulla tutela della privacy 

Art. 8 

Corrispettivi e modalità di pagamento

I costi previsti per il servizio di “Trasporto riabilitativo e non solo” per il periodo che va dalla stipula della convenzione 

e fino al 31.12.2021, sono quelli del prospetto dei costi,  giusto allegato sub “F” alla determina dirigenziale n. ___ del 

_________ che qui si intendono integralmente richiamati.

Le ore ed i costi specifici per ciascun ente accreditato saranno comunicati successivamente ed in base al numero degli 

utenti che avranno espresso preferenza nei loro confronti.

Il prezzo offerto e stabilito, a titolo di corrispettivo del servizio, è comprensivo dei corrispettivi dovuti, dall’accreditato, 

al personale, i contributi previdenziali ed assistenziali, le spese di assicurazione di detti operatori contro i rischi di 

morte e di invalidità permanente, per la responsabilità civile verso terzi, le spese per la mobilità del personale 

nell’ambito del territorio comunale, nonché per qualsiasi altra spesa attinente all’esecuzione del contratto.

Il costo orario corrisposto per gli operatori è comprensivo degli scatti di anzianità, adeguamenti al costo della vita ecc. 

Pertanto, non si riconoscono ulteriori oneri che non siano dovuti ad aumenti contrattuali.

L’Amministrazione corrisponderà all’ente gestore il compenso solo per le ore effettivamente prestate.

La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata mensilmente con fattura, corredata:

1) Schede relative agli utenti firmate;

2) Fotocopie delle buste paga dei dipendenti o delle fatture emesse dai professionisti, relative al mese da liquidare, 

con la dicitura “E’ copia conforme all’originale” e timbrata dall’ente;

3) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente da cui risulta la regolarità contributiva – 

l’attestazione di applicazione dei contratti nazionali di categoria – l’attestazione di corresponsione degli 

emolumenti ai dipendenti;

4) Cod. IBAN da indicare in fattura;

5) Determina dirigenziale di impegno spesa e numero di impegno;

6) Prospetto mensile con elenco degli operatori e degli utenti (nome e cognome) assistiti nel mese di riferimento;

Alla liquidazione l’Amministrazione provvederà, entro e non oltre venticinque giorni dalla data di presentazione della 

fattura e dei relativi sopracitati documenti e, previo, controllo positivo della documentazione a corredo della fattura o 

di quella ulteriore ritenuta necessaria e richiesta dall’ufficio.

Art. 9 

Facoltà di controllo dell’Amministrazione Comunale e monitoraggio del servizio



 

Il Comune di Priolo Gargallo si riserva ampie facoltà di controllo in ordine all’adeguato adempimento del servizio e al 

rispetto di quanto contenuto nelle presenti linee guida sottoscritte tra le parti, nonché sulla permanenza dei requisiti 

previsti per l’accreditamento. Per tutta la durata dell’accreditamento, inoltre, il Settore Servizi al Cittadino effettuerà 

verifiche periodiche sull’andamento globale del servizio, anche attraverso appositi incontri tra i referenti dei Servizi 

Sociali comunali e quelli del soggetto accreditato. 

Qualora, in seguito ai controlli, l’Amministrazione Comunale dovesse rilevare inadempimenti e violazioni da parte del 

soggetto accreditato procederà alla cancellazione dello stesso, fatte salve le eventuali maggiori responsabilità e 

relativi rimedi di legge. 

Art. 10 

Tutela della riservatezza degli utenti

I soggetti accreditati si impegnano a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal D. 

Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy) e successive modifiche ed integrazioni. Gli operatori impiegati garantiscono la 

riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio di trasporto. 

I soggetti accreditati, inoltre, comunicano al Comune di Priolo Gargallo il nominativo del responsabile della privacy, in 

sede di presentazione della documentazione per l’accreditamento. Ai fini del rispetto della normativa sulla privacy, si 

precisa che l’Ente accreditante e i soggetti accreditati sono titolari dei dati in loro possesso e che agli stessi 

perverranno nell’ambito dell’erogazione di prestazioni di trasporto. 


