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REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI 

ART. 1 - Finalità: 

1. L’amministrazione Comunale eroga il servizio “trasporto protetto”, per consentire l’accesso 

a prestazioni socio-sanitarie, riabilitative, sul territorio comunale e nelle zone limitrofe a 

favore di cittadini residenti minori disabili, disabili, anziani. 

2. Il servizio si propone di integrare le risorse familiari e volontaristiche esistenti, o che 

potranno essere attivate, per rispondere alle necessità della persona. 

3. La disponibilità di risorse definite e limitate comporta la definizione di criteri organizzativi e 

di priorità indicati nel presente Capo. 

ART. 2 - Destinatari: 

1. Il servizio è rivolto, in ordine di priorità, alle seguenti persone e finalità: 

a. minore disabile, disabile, frequentanti quotidianamente scuola dell’obbligo, centri di 

formazione e centri semi-residenziali a carattere socio-educativo, socio-formativo; 

b. minore, disabile, anziano sottoposto a trattamento ambulatoriale riabilitativo in modo 

continuativo (entro una distanza massima di 30 km), in assenza di familiari in grado di 

garantire l’accompagnamento per impossibilità oggettiva  comprovata; 

 

c. anziano, disabile, invalido civile con invalidità superiore all’80% che necessita di servizio 

di trasporto occasionale per l’accesso ad accertamenti diagnostici, terapie ambulatoriali 

brevi ed altre prestazioni erogate dai presidi ospedalieri operanti in Melzo, Cernusco 

sul Naviglio, Cassano d’Adda,  Inzago, Gorgonzola, Segrate (San Raffaele), Melegnano, 

San Donato, Pessano con Bornago, Vimodrone, Pioltello. Il servizio verrà erogato in 

assenza di familiari in grado di garantire l’accompagnamento per impossibilità 

oggettiva comprovata; 

2. Le richieste di trasposto continuativo non contemplate nei punti precitati, le richieste di 

trasporto occasionale e di trasporto occasionale per altre destinazioni (non comprese 

nell’elenco di cui al punto 1 c.), verranno esaminate caso per caso dal responsabile del 

Settore Servizi alla Persona – Affari Sociali, tenendo conto delle priorità anzidette, delle 

risorse disponibili e delle richieste precedentemente già soddisfatte. 

3. Il servizio trasporti non prevede il ritiro dei referti. 

ART. 3 - Procedure per l’ammissione e la dimissione: 

1. Per accedere al servizio è necessario inoltrare la richiesta presso il Settore Servizi alla 

persona – Affari sociali compilando l’apposito modulo “Richiesta attivazione servizio 

trasporti” ed allegando la documentazione prevista. Tale richiesta deve essere presentata 



con un anticipo non superiore a trenta(30) giorni  e non inferiore a sette giorni dalla data 

prevista per il trasporto. 

2. La non veridicità delle informazioni fornite attraverso il modulo di “Richiesta attivazione 

servizio trasporti” potrà comportare la sospensione del servizio stesso. 

3. L’utente verrà escluso dal servizio stesso qualora cessino le condizioni che hanno 

determinato l’insorgenza del bisogno. 

ART. 4 - Norme per l’utente: 

1. Gli utenti ammessi al servizio sono tenuti a rispettare le indicazioni fornitegli dal Settore 

Servizi alla persona – Affari sociali, mantenendo un atteggiamento corretto nell’utilizzo del 

servizio. In particolare devono comunicare tempestivamente al Settore Servizi alla persona 

– Affari sociali - le eventuali sospensioni del trasporto. 

2. Ripetute inosservanze a quanto sopra potranno comportare la sospensione del servizio 

stesso. 

ART. 5 - Organizzazione del servizio: 

1. Gli utenti, e gli eventuali accompagnatori degli stessi, vengono prelevati e riportati nei 

luoghi concordati con il Settore Servizi alla persona – Affari sociali. 

2. Per gli utenti di età inferiore ai 10 anni, o per coloro che ne abbisognano a causa delle loro 

condizioni, il trasporto deve avvenire in presenza di un accompagnatore (familiare, 

parente, volontario, conoscente).  

3. Di fronte alla richiesta di un servizio a carattere continuativo, non riguardante l’utenza 

indicata nel punto “1 A” dell'art.2 (minore disabile, disabile, frequentante quotidianamente 

scuola dell’obbligo, centro di formazione e centri semi-residenziali a carattere socio-

educativo, formativo e socio-formativo),  il Comune di Vignate si rende disponibile a 

concedere un massimo di n. 20 trasporti annuali per persona, compatibilmente con le 

disponibilità del servizio , programmando un calendario che tenga conto delle disponibilità 

di entrambe le parti. 

 

ART. 6 - Partecipazione al costo del servizio 

1. Il servizio è garantito in forma gratuita per i soggetti indicati nel comma 1 lettera “A” dell’ 

art. 2. 

2. Le modalità ed i criteri di compartecipazione da parte degli utenti fruitori del servizio, non 

ricompresi nel precedente comma sono definiti come segue: 



Ai residenti che usufruiranno del servizio in modo occasionale e ai non rientranti nella categoria “1 

A.” dell'art.2 , viene richiesto un contributo, secondo dichiarazione ISEE, a sostegno del servizio 

stesso: 

 

VALORE ISEE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 

Inferiore a  10000 euro 5,00 euro 

tra 10001 euro e 15000 euro 10,00 euro 

superiore a 15001 euro 15,00 euro 

  

A coloro i quali non presentano un'attestazione ISEE in corso di validità  verrà richiesto un 

contributo di € 15,00. 

 

 

       ART. 7 -  Norme finali 

 

1. Alla richiesta è necessario allegare : 

 

- Attestazione riguardante l’appuntamento fissato da un centro ospedaliero/riabilitativo 

per la quale viene richiesto il servizio trasporti; 

- dichiarazione ISEE, se il richiedente intende avvalersi della riduzione del contributo;  

2. Tenendo conto del valore risultante dall' attestazione ISEE e del numero di servizi richiesti, 

il contributo di compartecipazione al servizio è da versare in via anticipata  presso la 

Tesoreria Comunale -  Banca Popolare di Milano – Via Roma , utilizzando il seguente Codice  

IBAN: IT 71 J 05584 34040 000000000870. Non si provvederà al rimborso del contributo 

versato, qualora lo stesso sia inferiore ad un importo di € 15,00.  

3. In relazione a quanto previsto dalla legge 196/2003: “Tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali”, esprime il proprio consenso alla raccolta e al 

trattamento dei dati riportati nella presente dichiarazione, entro i limiti e secondo le 

finalità previste dalla stessa legge. 

 

 

 

 

 

 



 

 

              COMUNE DI VIGNATE 

RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO TRASPORTI 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________ 

NAT__ A ________________________________ IL______________________________ 

RESIDENTE A ___________________________________________________________ 

IN VIA __________________________________________________________________ 

n° telefono _______________________________________________________________ 

indirizzo mail : ____________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

non rispondenti a verità 

CHIEDE 

DI POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO TRASPORTO COMUNALE 

e a tal fine precisa quanto segue: 

 

1.  Di essere in una delle seguenti condizioni:  

A. minore disabile, disabile, frequentante quotidianamente scuola dell’obbligo, 

centro di formazione e centri semi-residenziali a carattere socio-educativo, 

formativo e socio-formativo; 

B. minore, disabile, anziano sottoposto a trattamento ambulatoriale riabilitativo 

in modo continuativo (entro una distanza massima di 30 km), in assenza di familiari 

in grado di garantire l’accompagnamento per impossibilità oggettiva 

comprovata; 

 C. anziano, disabile, invalido civile con invalidità superiore all’80% che necessita 

di servizio di trasporto occasionale per l’accesso ad accertamenti diagnostici, 

terapie ambulatoriali brevi ed altre prestazioni erogate dai presidi ospedalieri 

operanti in Melzo, Cernusco sul Naviglio, Cassano d’Adda, Inzago, Gorgonzola, 

Segrate (San Raffaele), Melegnano, San Donato, Pessano con Bornago, 

Vimodrone, Pioltello. Il servizio verrà erogato in assenza di familiari in grado di 

garantire l’accompagnamento per impossibilità oggettiva comprovata3. 

1
  La richiesta potrà essere presa in considerazione solo se presentata 7 giorni prima della data del trasporto richiesto.          

Tale richiesta non potrà essere presentata con un anticipo superiore ad un mese dalla data del trasporto richiesto.
 

2
 L’ammissione a questa tipologia di servizio potrà essere concessa previa attenta verifica da parte dell’Ufficio facendo 

riferimento ai criteri specificati nel regolamento. 

3
 L’ammissione a questa tipologia di servizio potrà essere concessa previa attenta verifica da parte dell’Ufficio facendo 

riferimento ai criteri specificati nel regolamento. 

 



 

2 di avere i seguenti familiari aventi raggiunto la maggiore età: 

NOME COGNOME  IN POSSESSO 

DI PATENTE B 

MOTIVO PER CUI E’ 

IMPOSSIBILITATO 

AD EFFETTUARE IL 

TRASPORTO 

DISPONIBILITA’ 

ALL’ACCOMPAGNAMENTO 

 (su mezzo comunale) 

MOTIVO PER CUI E’ 

IMPOSSIBILITATO AD 

EFFETTUARE 

L’ACCOMPAGNAMENTO 

      

      

      

      

      

 

Indicare nominativi e recapiti telefonici di eventuali conoscenti personalmente individuati, 

disponibili ad effettuare l’accompagnamento (DOVE NECESSARIO), nei giorni e negli 

orari richiesti. Le figure individuate devono essere maggiorenni: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. destinazione ed orari del trasporto richiesto: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Quantità (numero) di accompagnamenti richiesti in totale: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Di fronte alla richiesta di un servizio a carattere continuativo, non riguardante l’utenza 

indicata nel punto “1 A.” dell'art.2 (minore disabile, disabile, frequentante 

quotidianamente scuola dell’obbligo, centro di formazione e centri semi-residenziali a 

carattere socio-educativo, formativo e socio-formativo),  il Comune di Vignate si rende 

disponibile a concedere un massimo di n. 20 trasporti annuali per persona, 



compatibilmente con le disponibilità del servizio , programmando un calendario che tenga 

conto delle disponibilità di entrambe le parti. 

4.  indicare particolari patologie o situazioni di invalidità: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(segnare con una “X” le voci che identificano la situazione del richiedente)  

 

      PERCEPISCE L’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO         USUFRUISCE DELLA LEGGE 104 

 

 NON AUTOSUFFICIENTE     AUTOSUFFICIENTE 

 

 CAMMINA CON AUSILIO (stampella, bastone, tripode, 

deambulatore, altro) 

 DIFFICOLTA’ MOTORIE    

                                                                                        CAMMINA SENZA AUSILIO (fatiche motorie) 

  UTILIZZO CARROZZINA 

  E’ IN GRADO DI STARE SEDUTO IN MACCHINA 

  DIFFICOLTA’ DI COMUNICAZIONE  

  NECESSITA DI ASSISTENZA CONTINUATIVA 

 

5. Il “servizio trasporti” è dedicato all’accesso da parte dei cittadini minori disabili, 

disabili residenti nel comune di Vignate, a prestazioni socio-sanitarie, riabilitative, 

ordinarie, sul territorio comunale e nei comuni limitrofi, e pertanto ad essi garantito 

in forma gratuita. Ai residenti che usufruiranno del servizio in modo occasionale e ai 

non rientranti nella categoria “1 A.” viene pertanto richiesto un contributo, secondo 

dichiarazione ISEE, a sostegno del servizio stesso: 

 

VALORE ISEE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 

Inferiore a  10000 euro 5,00 euro 

tra 10001 euro e 15000 euro 10,00 euro 

superiore a 15001 euro 15,00 euro 

 

   A coloro i quali non presentano un'attestazione ISEE in corso di validità , verrà 

 richiesto un contributo di € 15,00. 



 

 

6. Alla richiesta è necessario allegare : 

 

4. Attestazione riguardante l’appuntamento fissato da un centro 

ospedaliero/riabilitativo per  il  quale viene richiesto il servizio trasporti; 

5. attestazione ISEE, se il richiedente intende avvalersi della riduzione del 

contributo; 

7. Tenendo conto del valore risultante dall' attestazione ISEE e del numero di servizi 

richiesti, il contributo di compartecipazione al servizio è pari a €  ………………., da 

versare in via anticipata  presso il servizio Tesoreria del Comune di Vignate – 

Banca Popolare di Milano – Via Roma, utilizzando il seguente Codice  IBAN: IT 71 

J 05584 34040 000000000870. Non si provvederà al rimborso del contributo 

versato, qualora lo stesso sia inferiore ad un importo di € 15,00. 

8. In relazione a quanto previsto dalla legge 196/2003: “Tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, esprime il proprio consenso alla 

raccolta e al trattamento dei dati riportati nella presente dichiarazione, entro i limiti e 

secondo le finalità previste dalla stessa legge. 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

La corretta compilazione della “richiesta di attivazione” permette all’ente di  

garantire a tutti i cittadini l’utilizzo del servizio in modo equo e proporzionato, in 

relazione alla disponibilità del servizio stesso. 


