
                          

COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

All. GM 160/2016

VADEMECUM TRASPORTO SOCIALE
(deliberazione CC 61/2014)

Le percorrenze del trasporto sociale sono esclusivamente le
seguenti:
- progetti di lavoro per disabili - centri di socializzazione
- scuola dell’obbligo
- scuole superiori
- centri diurni pubblici o convenzionati
- presidi sanitari pubblici e privati
AVENTI DIRITTO:
•  anziani  ultra  65enni  non  autosufficienti  o  parzialmente 
nonautosufficienti
• disabili residenti nel territorio con legge 104/92
• persone con momentanea o permanente patologia
invalidante
• soggetti in carico ai Servizi Sociali
ACCESSO AL SERVIZIO
Entro la data stabilita annualmente in un avviso pubblico, coloro 
che vorranno presentare  domanda per  i  trasporti  continuativi 
dovranno  depositare  i  necessari  documenti  presso  l’Ufficio 
Sociale/Scuola/Sport  o  l’Ufficio  protocollo  del  Comune  di 
Altopascio.

Per la frequenza della scuola dell’obbligo è sufficiente la
presentazione annuale della sola domanda.
IN  PRESENZA  DI  RICHIESTA  IN  NUMERO  SUPERIORE 
ALLA DISPONIBILITA’ DEL  SERVIZIO,  SI  DETERMINERA’ 
LA  PRECEDENZA  TENENDO  CONTO  DEI  SEGUENTI 
ELEMENTI:
• Utenti già in carico al Servizio Sociale



• Grado di Auto-sufficienza
• Urgenza ed improrogabilità delle motivazioni che
determinano la domanda
• Presenza/assenza di risorse familiari
SONO COMPLETAMENTE ESENTATI DAL PAGAMENTO:
1.  I  TRASPORTI  EFFETTUATI  PER  I  RAGAZZI  CHE 
FREQUENTANO LA SCUOLA DELL’OBBLIGO (fino a 16 anni)
2.  COLORO  CHE  IN  BASE  ALL’INDICATORE  ISEE 
RIENTRINO NELLA FASCIA PREVISTA PER L’ESENZIONE.
(come da deliberazione n 86 del 14/07/2016)

DOVERI DEGLI UTENTI:
Per rispetto di tutti coloro che usufruiscono del servizio:
• ciascun utente dovrà rispettare la puntualità alla partenza dalla 
propria abitazione con il Soggetto Attuatore.
•  L’utente  è  tenuto  ad  avvertire  il  Soggetto  Attuatore 
dell’eventuale  disdetta  del  trasporto  programmato 
possibilmente entro le ore 12,00 e comunque entro e non oltre 
le ore 17 del giorno precedente all’intervento.
•  Gli  utenti  che  usufruiscono  del  servizio  di  trasporto 
continuativo, se a conoscenza di una prolungata assenza, 
sono tenuti a darne comunicazione all'operatore attuatore.
• Per trasporti continuativi verso scuole e centri diurni, la 
mancata  comunicazione  di  disdetta  del  servizio  entro  i 
termini  sopra  specificati  e  per  almeno  due  volte 
consecutive,  comporta la maggiorazione dei  prezzi  come 
segue:
-  €  3,00  per  gli  utenti  che  originariamente  risultavano 
esenti;
-  €  5,00 per gli  utenti  che originariamente spendevano  € 
3,00.


