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Art. 1 – Finalità del Servizio
1) Il Servizio comunale di “taxi sociale” è istituito come intervento volto a concorrere alla
promozione del benessere dei cittadini, in particolare di quelli più svantaggiati, permettendo
loro di fruire della rete dei servizi esistenti sul territorio Irpino per il soddisfacimento di
bisogni primari.

2) Il servizio rientra tra le azioni di natura socio-assistenziale promosse dal Comune al fine di
consentire a persone, in situazioni di svantaggio, anche transitorio, di raggiungere strutture a
carattere assistenziale e sanitario, centri di cura e riabilitazione, centri commerciali e, in generale,
di accedere a luoghi in cui si erogano i servizi di cui necessitano.

3) In modo particolare il servizio di taxi sociale è finalizzato soprattutto al benessere e alla
valorizzazione della persona anziana, ed è improntato ai seguenti principi:
-tutelare il rispetto e la dignità della persona anziana;
-dare priorità assoluta alle esigenze ed ai bisogni dell’anziano e dei suoi familiari;
-rispettare l’autodeterminazione di ogni soggetto;
-rispettare il principio di riservatezza in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003,
N.196;
-tenere presente il principio di globalità della persona umana nei suoi aspetti psicofisici, sociali
e relazionali, contemporaneamente a quello di unicità di ogni soggetto.
Art. 2 – Oggetto del Regolamento
1) Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità a cui si devono uniformare la gestione
e l’erogazione del servizio di “taxi sociale” istituito dal Comune, nonché i criteri di accesso
dell’utenza al servizio stesso.
Art. 3 – Modalità di Gestione
1) Il Servizio si effettua nelle seguenti modalità:
a- In forma diretta con l’utilizzo di veicoli di proprietà dell’Ente e di volontari del Servizio
Civile Nazionale o di Associazioni di Volontariato locale, se disponibili, per la conduzione
dei mezzi;
b- Attraverso la stipula di apposite convenzioni con associazioni di volontariato e/o loro
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raggruppamenti ;
2) I conducenti dei veicoli dovranno essere in possesso della patente cat. B.
Art. 4 – Tipologia del Servizio
1) Il “taxi sociale” è un servizio utile a permettere l’accesso:
a-Alle strutture didattiche, educative, sanitarie,

assistenziali,

riabilitative pubbliche e

convenzionate per la fruizione delle relative prestazioni;
b-Agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi per espletamento di pratiche burocratiche necessarie di
rilevanza primaria;
c-Al mercato Comunale, negozi di prossimità e/o centri commerciali per l’approvvigionamento
di generi di prima necessità;

d-Medici di famiglia e Farmacia.
2) Il “taxi sociale” può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale a seconda delle
esigenze e della destinazione, in ogni caso non può superare il numero di quattro (4) persone a
trasporto, eventuali accompagnatori inclusi.
3) Non possono in alcun modo essere trasportate persone che necessitano di barella o di
automezzi specifici quali Ambulanza.
4) Il Servizio di trasporto inizia dalla residenza dell’utente, diretto ad una delle suddette
destinazioni e si conclude con il rientro al domicilio dell’utente stesso.
5) In ogni caso non deve superare un massimo di quattro (4) ore di impegno per trasporto, escluso
il tempo di viaggio per raggiungere la destinazione.
Art. 5 – Destinatari del Servizio
1) Possono usufruire del servizio di “taxi sociale” i Cittadini residenti nel Comune di
Vallesaccarda che siano:
a-Soggetti portatori di gravi patologie, acute e croniche, richiedenti terapie o cicli di terapia che
limitano l’autonomia, presso adeguati centri medico-assistenziali ;
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b-Anziani ultrasessantacinquenni privi di capacità autonoma nella mobilità extracittadina;
c-Invalidi adulti, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% e portatori di
disabilità ai sensi dell’art. 4 della legge 104/92.
d-Persone adulte segnalate dai servizi sociali del Comune, della ASL o da altri uffici
competenti. È prevista una relazione da parte del soggetto pubblico proponente che illustri la
necessità dell’intervento.
e-Minori disabili accompagnati da un genitore o in presenza di un vigilatore.

f-Cittadini privi di patente.
Art. 6 – Modalità di accesso al Servizio
1) L’accesso al servizio avviene a seguito di personal e richiesta da effett uarsi ent ro 24
ore prim a d el l ’esi genz a da parte del soggetto interessato telefonando al N. 0827 / 97034
interno 7 (dip. Delegato Pennacchio Giuseppe) e/o cell. 320 / 6826946 (Nicola Cioria) o al
N.327/3606242 del Delegato alla Protezione Civile (Cipriano Vittorio) o del Sindaco 380 /
9019050.
Art. 7 – Modalità di erogazione del Servizio
1) I servizi verranno svolti dalle ore 7.00 alle ore 18.00, nei giorni feriali, dal Lunedì al
Venerdì, e dalle ore 7.00 alle ore 12.30 di Sabato e Domenica, salvo diversi orari concordati con
l’utente in base alle necessità.
2) Gli operatori addetti al trasporto devono garantire la precisione e la puntualità del
servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.
3) Gli utenti devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare
tempestivamente al soggetto incaricato del servizio e di Protezione Civile del Comune, ogni
variazione che si renda necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti. È obbligatoria la presenza
dell’accompagnatore per gli utenti con particolari patologie e/o tutoraggio (minori, diversamente
abili, etc… ).
4) L’accompagnatore viene

fornito

direttamente

dall’utente, per

un

massimo

di

1

accompagnatore per utente.
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5) L’utente è tenuto a comunicare tempestivamente al delegato del Comune Dip. Pennacchio
Giuseppe le eventuali indisponibilità per cause sopraggiunte.

Art. 8 – Partecipazione degli utenti al costo del Servizio
1) In sede di prima applicazione, il Consiglio Comunale, con l’approvazione del presente
regolamento stabilisce le tariffe secondo quanto riportato nella tabella allegata di cui alla lett. a).
2) Sono previste riduzioni ed esenzioni.
3) Le riduzioni sono stabilite secondo le fasce ISEE.
4) Le esenzioni sono riservate alle seguenti tipologie di utente:
-affetti da patologie neoplastiche in atto;
-portatori di disabilità ai sensi della L. 104/92;
-invalidi civili al 100%.

Art. 9 – Benefici di esenzione o agevolazione sulle tariffe
La Giunta Comunale stabilisce, con eventuale aggiornamento annuale in base alla variazione
percentuale in aumento dell’indice medio annuo dei prezzi al consumo, fornito dall’ISTAT, le
soglie ISEE di accesso ai benefici di esenzione e di agevolazione sul pagamento delle tariffe
relative al servizio di “taxi sociale”.
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Allegato A- prospetto tariffe

Costo
unitario
Km.

Fascia Km.

S CON T O

€.0,30

20%

40%

60%

80%

100%

0

20

€.6

€.1

€.2

€.4

€.5

€.6

20

40

€.12

€.2

€.5

€.7

€.9

€.12

41

60

€.17

€.3

€.7

€.10

€.14

€.17

61

80

€.23

€.5

€.9

€.14

€.18

€.23

81

100

€.29

€.6

€.12

€.17

€.23

€.29

101

120

€.35

€.7

€.14

€.21

€.28

€.35

121

140

€.40

€.8

€.16

€.24

€.32

€.40

141

160

€.46

€.9

€.18

€.28

€.37

€.46

161

180

€.52

€.10

€.21

€.31

€.41

€.52

181

200

€.57

€.11

€.23

€.34

€.46

€.57

Fascia

Reddito ISEE

% partecipazione al costo del servizio

Prima

da € 0 a € 7.500,00

20%

Seconda

da € 7.500,01 ad € 12.000,00

40%

Terza

da € 12.000,01 ad € 18.000,00

60%

Quarta

da € 18.000,01 ad € 30.000,00

80%

Quinta

da € 30.000,01 in poi

100%
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