COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde

SERVIZIO DI TRASPORTO A CHIAMATA
“PRONTO BUS”
Comune di Mogoro Prot. n. 0012817 del 24-10-2019 partenza Cat. 7 Cl. 15

AVVISO PUBBLICO

APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA
DI ACCESSO AL SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA “PRONTO
BUS”.
Annualità 2019
Premesso che con determinazione PLUS n. 145 del 06/09/2019 sono stati approvati gli
schemi dei documenti di gara inerenti il procedimento per la stipulazione del contratto di
appalto per l’esecuzione dei servizi di gestione del progetto denominato “Trasporto a
chiamata”, per la durata contrattuale presunta di mesi sette decorrenti dall’avvio del Servizio;
Richiamata la determinazione n. 151 del 02.10 2019 di approvazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 co. 5 e 33, comma 1 del Codice dei contratti pubblici il verbale -proposta di
aggiudicazione, del contratto in oggetto agli operatori economici Pronto BUS partecipanti
all’ATI cui è stato assegnato;
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario di Ales Terralba

Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie e urgenti per garantire l’attivazione
in tempi celeri del servizio secondo le indicazioni impartite dalla Conferenza dei Servizi e
richiamata la propria determinazione n. 151 del 02.10.2019 mediante la quale si dispone e
autorizza nelle more del contratto, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio ai
sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice dei contratti pubblici;
Approva con propria determinazione n. 168 del 23.10.2019 il presente Avviso pubblico,
finalizzato alla presentazione delle domande per accedere al Servizio Trasporto a Chiamata
“PRONTO BUS” del Distretto socio sanitario di Ales Terralba.
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1. OBIETTIVI
Il Servizio di Trasporto a Chiamata PRONTO BUS ha l’obiettivo di garantire alle
fasce più fragili il raggiungimento dei luoghi che consentono loro la terapia in caso di
sofferenza psico-fisica ed il perseguimento di finalità ed obiettivi educativi e formativi
in caso di inserimento in progetti sociali di sostegno all’autonomia. Il presente avviso
ha lo scopo di acquisire le richieste di ammissione al Servizio di Trasporto a Chiamata
e di ammettere le domande in ordine di arrivo e sino esaurimento delle risorse.
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
L’importo contrattuale di aggiudicazione del Servizio di Trasporto a Chiamata
determinato a corpo, per il periodo di sette mesi, è pari a €27.472.50. oltre € 275,00
relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA di
legge.
3. DESTINATARI
Sono destinatari del servizio persone anziane (ultrasessantacinquenni), persone disabili e
persone in situazione di particolare fragilità, residenti nel Distretto Ales-Terralba. Deve essere
accertata da parte del Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza, l’impossibilità
di utilizzare mezzi pubblici di trasporto, l’assenza di figure parentali o di buon vicinato in
grado di provvedere allo stesso.
I requisiti prioritari d’accesso al servizio “Trasporto a chiamata” sono:
• compromissione delle condizioni di salute tali da comportare necessità di terapie mediche e
visite mediche extra-domiciliari comprovabili da certificazione medica;
• compromissione della mobilità fisica permanente o temporanea che necessiti di trasporto
tramite assistente e/o con mezzi adibiti al trasporto per persone con disabilità motorie
comprovate da certificazione medica;
• età: ultra-sessantacinquenni;
• essere minori e/o adulti in condizioni di disagio socio-economico inseriti in programmi di
sostegno sociale volti all’acquisizione di maggiori livelli di autonomia, inserimento attestabile
dal servizio sociale del comune di residenza.
Non rientra nel servizio “Trasporto a chiamata” il trasporto e l’accompagnamento delle
persone che usufruiscono dei rimborsi relativi alle spese di viaggio per sottoporsi a cure
mediche in base ai finanziamenti regionali riportati di seguito: - L.R. 25 novembre 1983 n 27
“Provvidenze a favore di talassemici e degli emolinfopatici maligni”. - L.R. 8 Maggio 1985 n
11 “Nuove Norme per le Provvidenze in favore di nefropatici” - L.R. n 9/2004 “sussidi in
favore di persone affette da neoplasia maligna”. - L.R. n. 12 del 28/05/1985, art. 92
“Contributi ai comuni e alle aziende sanitarie locali per il trasporto di persone con disabilità”.

____________________________________________________________________________________
Comune di Mogoro (OR) - 09095 – Via Leopardi n.10 – C.F. 00070400957 – www.comune.mogoro.or.it
Ufficio di Piano – P.zza Giovanni XXIII – 0783/296381 – e-mail: ufficioplus@comune.mogoro.or.it

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA

Comune di Mogoro Prot. n. 0012817 del 24-10-2019 partenza Cat. 7 Cl. 15

Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde

4. ATTIVITA’ RIVOLTE AI DESTINATARI
I trasporti sono organizzati dal Comune capofila del PLUS, tramite l’Ufficio di Piano,
e vengono identificati nelle seguenti tipologie:
• Trasporti continuativi a centri socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, formativi
ossia trasporti effettuati giornalmente o più volte nell’arco della settimana, a cadenza
periodica programmabile e di lungo periodo. Rientrano in questa tipologia di servizi il
trasporto presso strutture socio-sanitarie, enti formativo/assistenziali per la
realizzazione di specifici progetti educativi, il trasporto presso strutture
assistenziali/sanitarie.
• Trasporti occasionali ossia trasporti effettuati per una sola volta o per periodi brevi,
fino ad un massimo di 5 trasporti, programmabili con preavviso dell’utente ad istituti,
ambulatori, luoghi di cura e riabilitazione, ospedali.

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI
ACCESSO
Gli utenti interessanti dovranno presentare le domande di partecipazione a partire dal
28.10.2019 presso l’Ufficio di Servizio Sociale del proprio Comune di residenza (che
avrà cura di trasmetterla all’Ufficio di Piano del Plus). Le domande di partecipazione
devono essere redatte secondo lo schema di cui all’allegato A. Alla domanda devono
essere allegati i seguenti documenti:
Si allega quale documentazione obbligatoria:
1. Documento di identità (richiedente e beneficiario)
2. Codice Fiscale.
3. ISEE in corso di validità (l’utente si impegna a produrre la nuova certificazione
ISEE alla scadenza di quella in corso, pena sospensione del servizio)
4. Certificazione medica di cui al punto 2 del Regolamento del Servizio di Trasporto
a Chiamata comprovante i requisiti posseduti.
La suddetta documentazione sarà trasmessa dal Servizio Sociale del Comune all’Ufficio di
Piano del PLUS all’indirizzo protocollo@pec.comune.mogoro.or.it a far data dal
28.10.2019
6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Gli Operatori Sociali dei Comuni, nell’ambito del Servizio “Trasporto a
chiamata”, svolge la valutazione dell’ammissibilità al servizio e determina la
compartecipazione economica a carico dei fruitori del servizio, con le modalità
previste all’art. 11 del presente Regolamento. Gli Operatori Sociali dei Comuni del
Distretto hanno inoltre il compito di trasmettere all’Ufficio di Plus tutte le
domande, con relativa certificazione, ammissibili per l’accesso del servizio in
questione. L’ufficio di Plus provvederà all’ammissione al Servizio suddetto degli
utenti in possesso dei requisiti di accesso al servizio, in base all’ordine di arrivo
delle domande e sino ad esaurimento delle risorse.
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7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazione acquisite,
di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l’espletamento e la
erogazione del beneficio presso il Comune di Mogoro, capofila PLUS del Distretto Sociosanitario di Alese -Terralba, in qualità di titolare e responsabile. I dati sopra richiesti verranno
trattati dal Comune di Mogoro, in qualità di titolare del trattamento. Il richiedente di cui al
presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i
dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di
integrazione dei propri dati; l’interessato ha inoltre diritto di opporsi al trattamento nonché, in
caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla anonimizzazione e al blocco dei dati
trattati.
8. PUBBLICITA’
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mogoro– capofila del Distretto e
sui siti internet dei Comuni facenti parte il distretto.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.
Allegati:
-

Domanda di accesso al Servizio Trasporto a Chiamata (Allegato A)

Mogoro, 23.10.2019
Il responsabile del PLUS
Maria Teresa PEIS
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