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AVVISO PUBBLICO 

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI 
(in attuazione della Deliberazione G.C. n. 57 del 27/05/2021) 

 

APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
 

Si informano i cittadini in possesso dei requisiti di seguito descritti che sono aperti i termini per 

la presentazione delle domande per accedere al “Servizio di Trasporto Sociale per anziani e 

disabili”. 

 

Il servizio di trasporto sociale consentirà di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di 

seguito previsti (l’elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo): 

✓ accompagnamento per visite mediche o specialistiche; 

✓ accompagnamento per esami clinici; 

✓ accompagnamento a cicli di cure legate a patologie; 

✓ accompagnamento a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi. 

 

il servizio sarà garantito delle associazioni di volontariato accreditate nell’elenco dell’Ente. 

 

Nel caso si verifichi l’esigenza di soddisfare contemporaneamente più persone, nella stessa 

fascia oraria e nello stesso luogo o tragitto, il Responsabile del settore Socio-Culturale potrà 

disporre il trasporto contemporaneo di più persone, fermo restando le condizioni di sicurezza 

normativa. 

 

DESTINATARI  

 

Il servizio è rivolto ai seguenti utenti: 

 

• anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e parzialmente autosufficienti, con 

reti familiare ed informale carenti; 

• disabili; 

• persone adulte affette da momentanea o permanente patologia invalidante, 

impossibilitate ad usare atri mezzi. 

 

Potranno altresì usufruire del servizio i soggetti in carico ai servizi sociali comunali, per 

motivate necessità e su richiesta dell’Assistente Sociale Comunale. 
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Saranno escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare 

assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con 

ambulanza 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

• residenza nel Comune di Palau; 

• condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile 
o gravemente difficoltoso l’utilizzo dei mezzi pubblici; 

• impossibilità accertata dalla rete familiare di garantire servizi di accompagnamento. 
 
Indipendentemente dai requisiti appena elencati, il responsabile del settore Socio-Culturale 
e/o l’Assistente Sociale competente avranno la facoltà di disporre l’ammissione al servizio in 
presenza di particolari situazioni, valutate secondo criteri di necessità, urgenza e stato di 
solitudine.  
 

 
COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO 

 
il servizio sarà a titolo gratuito per tutti quei soggetti con difficoltà economiche che abbiano un 
valore ISEE fino a € 6.000,00, per tutti gli altri soggetti, con valore ISEE superiore a € 6.000,00, 
si procederà come di seguito indicato: 
 

Valore ISEE Percentuale di 
Compartecipazione 

Utente 

Percentuale di 
Compartecipazione 

Comunale 

da € 6.001,00 a € 10.000,00 50% della spesa 50% 

da € 10.001,00 a € 15.000,00 75% della spesa 25% 

da € 15.001,00 Spesa a totale carico del richiedente, il Comune 
garantirà esclusivamente un sostegno nella 
prenotazione del mezzo di trasporto. 

 
il rimborso delle somme dovute dal Comune sarà effettuato esclusivamente su presentazione 
della ricevuta dell’avvenuto pagamento del servizio di trasporto usufruito. 
 

 
MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

 
gli interessati potranno richiedere il servizio presso l’ufficio dei servizi sociali, presentando 
apposita istanza. La richiesta di attivazione del servizio, salvo nei casi di urgenza, dovrà essere 
presentata almeno sette giorni prima della data in cui è richiesto l’intervento. 
Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Palau, complete 

di tutti i seguenti allegati: 
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✓ copia di un documento d’identità in corso di validità del destinatario del servizio 

e del richiedente;  

✓ attestazione ISEE 2021 per prestazioni socio-sanitarie non residenziali; 

 

la modulistica è disponibile in Comune all’ufficio accoglienza, all’ufficio InformaPalau (c/o 

Palazzo Fresi) e sul sito ufficiale www.palau.it. 

 

La domanda completa degli allegati può essere inviata via PEC, esclusivamente da altra PEC, 

a protocollo@pec.palau.it o consegnata a mano all’ufficio accoglienza, durante gli orari di 

apertura. 

 

 

Palau, 03.06.2021 

                       Il Responsabile del Settore Socio-Culturale 
     Dott.ssa Giovanna Carta                                         

                                                                                        firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo  
      (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

Pratica trattata da: Isabella Fogu, 0789.770806 - fogui@palau.it 
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