
Servizio trasporto sociale del Comune di Rende (CS)
Regolamento Comunale per il “Servizio di Trasporto Sociale” (Deliberazione del C.C. n.14/07/2015)

stato del Servizio: attivo
1. A chi è rivolto?
I destinatari del servizio di trasporto sociale sono le persone residenti nel territorio
comunale di Rende che presentano disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
non inferiore al 75% che, a causa di tali situazioni, sono impossibilitati ad utilizzare i
normali mezzi di trasporto pubblico. Vi rientrano anche i cittadini con difficoltà nel
raggiungere i centri specialistici per dialisi.

2. Cosa offre il Servizio di Trasporto Sociale?
Il servizio di trasporto sociale viene effettuato sia all’interno del Comune di Rende sia al
di fuori dello stesso ma con un limite di circa 60 km tra andata e ritorno dalla casa
comunale. Il trasporto avviene attraverso l’utilizzo di un automezzo idoneo di proprietà
(o in uso) del Comune, guidato da personale dell’Ente con l’eventuale collaborazione di
personale volontario reclutato dagli Uffici del Servizio Sociale.

3. Quali sono i requisiti per accedere al Servizio di Trasporto Sociale?
Disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata non inferiore al 75%.
SONO ESCLUSI dal servizio di trasporto sociale:

- Ammalati gravi e persone che durante il trasporto necessitano di particolare
assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di
trasporto con ambulanza;

- Persone affette da malattie contagiose (o infettive);
- Persone da patologie che comportano manifestazioni di violenza fisica che

possono procurare pericolo per l’incolumità degli utenti trasportati;
- Persone che si recano in ospedale per ricoveri urgenti.

E’ VIETATO: il trasporto dei familiari dei beneficiari sul mezzo impiegato per il
trasporto sociale.

4. Modalità di presentazione della domanda:
- C’è un’eventuale modulistica? Sì! Il modello di richiesta si trova sul sito del

Comune di Rende al seguente link:

https://www.comune.rende.cs.it/aree-tematiche/servizi-per-disabili/cittadini-se
rvizi-per-disabili/
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- Come presentare domanda? La domanda per l’accesso al servizio di
trasporto sociale deve essere presentata presso l’ufficio dei Servizi Sociali
del comune di Rende.

- Da chi? Dall’interessato o dai suoi familiari;
- Cosa deve riportare la richiesta? Se la domanda riguarda studenti che

frequentano le scuole di primo e secondo grado, questa dovrà contenere
anche: il nominativo di uno o più referenti incaricati di accompagnare la
persona beneficiaria del servizio al momento della partenza e la persone che
la accoglierà al momento del termine del servizio; l’eventuale autorizzazione
a lasciare l’utente da solo sia all’inizio che alla fine del servizio; le eventuali
destinazioni diverse dal domicilio abituale che dovranno comunque ricadere
nel territorio comunale;

- Cosa allegare alla richiesta?
▪ Se la domanda riguarda uno studente, è necessaria l’attestazione che

entrambi i genitori lavorano nonché la dichiarazione circa
l’impossibilità di altri familiari o conviventi ad effettuare il trasporto;

▪ Dichiarazione circa il possesso della certificazione e diagnosi
funzionale e la struttura dell’Azienda Sanitaria che ha in carico l’utente
disabile e/o copia della certificazione medico-specialistica attestante
l’invalidità e/o cure mediche relativi a programmi ed attività
riabilitative;

▪ Per le persone totalmente o parzialmente non autosufficienti è
necessario produrre una dichiarazione del medico curante o di altro
specialista del Servizio Sanitario Nazionale;

▪ Ogni altra informazione utile all’organizzazione tecnica del servizio;
▪ Modello ISEE concernente la situazione reddituale del nucleo

familiare della persona beneficiaria del servizio;
▪ Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

5. Criteri di valutazione per l’accesso:
1. disabilità grave= punti 3
2. disabilità media=punti 2
3. disabilità lieve= punti 1
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Da 0 a €1.000,00= punti 4
Da 1.000,01 a €2.000,00=punti 3
Da 2.000,01 a €4.000,00= punti 2
Da 4.000,01 a €6.000,00= punti 1
Oltre €6.000,00=punti 0

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al beneficiario più giovane.

PRECISAZIONI: l’utente è tenuto a concorrere in base alle proprie condizioni economiche al costo
del servizio.
Fino a €2.000,00 è esente

Da €2.000,01 a €4.000,00= 1/7 del costo a litro della benzina verde

Da €4.000,01 a €6.000,00= 1/5 del costo a litro della benzina verde

Da €6.000,01 a €10.000,00= 1/2 del costo a litro della benzina verde

Oltre €10.000,00= costo intero a litro della benzina verde

Scheda elaborata da Chiara Sacco Lamezia Terme 31/01/2023
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