
PROGETTO  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ANZIANI E DISABILI 
Art. 1. 

(Istituzione del Servizio) 
La presente convenzione  disciplina gli interventi a sostegno della mobilità per le persone che non risultano 
essere in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici di trasporto.  
Il Comune di Nole e l’Associazione Volontari Senza Frontiere (AVSF) cooperano per favorire l’attività dei 
volontari nell’ambito del SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE .  
I trasporti saranno effettuati volontariamente ed a titolo gratuito senza che in alcun modo l’attività dei volontari 
possa configurarsi come sostituzione del personale comunale o di prestazioni fornite da imprese su incarico del 
Comune.  

Art. 2. 
(Oggetto e Finalità) 

Il Comune di Nole insieme all’Associazione Volontari senza Frontiere, in un’ottica di politica sociale finalizzata al 
miglioramento del benessere dei soggetti residenti nel Comune di Nole, istituisce in cooperazione il servizio di 
trasporto sociale, inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della  popolazione, con 
particolare riferimento alle persone anziane, disabili e disagiate, per favorire una più ampia opportunità di 
indipendenza e di socializzazione.  
Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell’accesso ai 
tradizionali mezzi di trasporto pubblico.  
Il servizio di trasporto sociale è istituito per facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale 
dei cittadini residenti nel territorio Comunale che a causa dell’età anagrafica, della disabilità o delle insufficienti 
risorse economico - personali, sono colpiti da limitazioni dell’autonomia fisica e non trovano risposta al loro 
problema di mobilità nei servizi pubblici o nell’aiuto privato, con rischio di esclusione ed isolamento.   
Questa convenzione ha come obiettivo il solo “trasporto di persone” con esclusione di qualsiasi altra prestazione 
che possa configurarsi come intervento di assistenza;  

1. Esclude la prestazione di trasporto di natura sanitaria d’urgenza (tipo 118), fuorché questa non rientri 
tra i casi di “obbligo di soccorso” al quale si è tenuti per Legge.  

2. Non possono in alcun modo essere trasportate persone che necessitano  di barella o di automezzi 
specifici quali AMBULANZA. 

Il trasporto sociale è gestito sulla base di richieste di singoli utenti residenti nel Comune;  ciò consente di 
usufruire di un servizio dedicato e quindi flessibile, effettuando viaggi individuali o collettivi. 

Art. 3. 

(Destinatari) 

Possono usufruire del servizio di cui all’art. 2 i cittadini del Comune Nole se:  
a) Anziani (oltre 65 anni) che devono recarsi presso strutture sanitarie pubbliche, presidi medici specialistici 

convenzionati, al fine di consentire loro visite mediche generiche o specialistiche, esami clinici e di 
laboratorio, cure fisiche, senza disponibilità di auto propria, i cui figli o congiunti siano impossibilitati per 
motivi di salute o di lavoro, o con reti familiari ed informali carenti;  

b) Disabili residenti nel territorio comunale certificati ai sensi della L.104/92 e successive modifiche ed 
integrazioni che possano essere trasportati in autovettura; 

c) Persone adulte affette da momentanea patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi; 
d) Paziente oncologico e/o malato cronico che richiede cure specialistiche (ES. Chemio-terapia Radio-terapia 

ecc. ecc.) da effettuarsi presso specifiche strutture sanitarie previo dichiarazione del medico che acconsente 
al trasporto normale; 

e) Minori disabili e/o di famiglie disagiate (dovranno essere accompagnati da un familiare o dal legale 
rappresentante che dovrà garantire l’ eventuale e opportuna assistenza); 

f) Soggetti in stato di particolare fragilità socio economica (previa valutazione CIS). 



 
Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto hanno bisogno di particolare assistenza sanitaria o 
che, per patologia o limitazione funzionale, richiedono  trasporto con ambulanza.  
Non è consentito il trasporto di:  

I. Ammalati gravi, (persone che rientrano art.2 nei punti “1e2” o persone che non possono essere trasportate per patologie in 

macchina ecc ecc)  
II. Persone affette da malattie contagiose 

III. Persone affette da patologie con disturbi psichiatrici (già seguiti dal servizi centro salute mentale)  
IV. Per ricoveri urgenti in Ospedale 

Art. 4. 
(Requisiti di accesso) 

I requisiti di accesso al servizio di trasporto sono: 

 Obbligatoria la residenza nel Comune di Nole  e uno o tutti i punti sottostanti:  

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

2) Impossibilità accertata della rete familiare di garantire servizi di accompagnamento (assenza di 
patente di guida o impegni lavorativi documentati);  

3) Mancanza di patente di guida o invalidità temporanea alla guida; 
4) Soggetti in stato di particolare fragilità socio economica (previa valutazione CIS). 
 

Art. 5. 
(Modalità di accesso al servizio) 

I soggetti che intendono usufruire del Servizio di trasporto sociale, devono presentare domanda URP del 
comune di Nole su apposito modulo (ritirabile presso il Comune o scaricabile dal sito istituzionale 
www.comune.nole.to.it o dal sito www.volontarisenzafrontiere.org progetto trasporto solidale). 
Tale modulo ( validità annuale)dovrà essere compilato in ogni sua parte e consegnato presso il Comune di Nole 
all’ufficio URP che provvederà all’inoltro al Capo progetto dell’AVSF. 

i. L’eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell’interessato o di un proprio 
famigliare  telefonicamente al UPR del Comune di Nole da 7 a 14 gg prima i base al art 7  
punti 5 e 6 .  

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti ritenuti utili per l’accoglimento della medesima: 
1. Autocertificazione al trasporto (compresa nella domanda); 
2. Liberatoria privacy (compresa nella domanda); 
3. Modulo compilato dal medico curante nulla osta per il trasporto in autovettura (solo per 

soggetti non autosufficienti che non rientrano nell’art.2 punto 2; 
4. Attestazione ISEE relativo al nucleo familiare nel solo caso di richiesta di riduzione della 

compartecipazione economica per le tariffe QE, Q1; 
L’AVSF compie i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento ed esprime il 
parere circa l’accoglimento della domanda, garantisce inoltre l’informazione all’utente circa le condizioni e 
modalità di accesso al servizio. 
In presenza di richiesta in numero superiore alla disponibilità del servizio si determinerà la precedenza tenendo 
conto in maniera integrata dei seguenti elementi:    

b) grado di autosufficienza che non rientrano nell’art.2 punto 2 della seguente convenzione.  
c) urgenza ed improrogabilità delle motivazioni che determinano la domanda di trasporto.  
d) eventuale presenza/assenza di risorse familiari. 

Il servizio sarà disponibile dalle ore 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì escluso sabato e Festivi;  
Il servizio sarà sospeso nel mese di Agosto; 

http://www.comune.nole.to.it/
http://www.volontarisenzafrontiere.org/


La domanda ha validità annuale. 
Art. 6. 

(Tipologia dei trasporti) 
Il servizio di trasporto sociale consente di compiere viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito previsti   
(l’elenco  sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo):  

a) Accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche;  
b) Accompagnamento per esami clinici;  
c) Accompagnamento a cicli di cure legate alla patologia.  

Per alcune situazioni o visite mediche, è opportuna la presenza di un familiare (chemio ecc).  
Qualora si tratti di minore, o per alcune situazioni o visite mediche, è indispensabile la presenza di un familiare.  
Il trasporto può avere carattere continuativo oppure svolgersi in periodi brevi e definitivi nell'arco dell'anno.  
Il trasporto potrà essere effettuato esclusivamente nell’ambito del territorio dell’Asl 4 ma comunque non oltre i 
60 km da NOLE. 
Per altre esigenze, debitamente certificate, il trasporto potrà eseguirsi anche oltre il limite anzidetto, 
esclusivamente per ragioni di carattere sanitario, (visite ospedaliere, esami clinici, ecc.).  
In sintesi le sottostanti categorie accedono al servizio: 

a) Anziani >65 anni, impossibilitate ad usare altri mezzi  (vedi art.3  punto “a”);  
b) Disabili certificati, ai sensi delle vigenti disposizioni normative; 
c) Minore ( è  indispensabile la presenza di un familiare);  
d) Paziente oncologico e/o malato cronico che necessita di trasporto per le cure specialistiche da 

effettuarsi presso specifiche strutture sanitarie previo dichiarazione del medico che acconsente 
al trasporto normale; 

e) Soggetti in stato di particolare fragilità socio economica (previa valutazione CIS). 
f) Gruppi di persone: 

• In caso di trasporto collettivo il servizio di trasporto è destinato a determinate 
fasce di utenti deboli ed organizzato sulla base delle destinazioni tenendo conto 
delle esigenze della pluralità degli utenti che costituisco il gruppo; 

Il servizio potrà essere ridotto e/o sospeso per indisponibilità del mezzo o del personale. 
A parità di richiesta si darà precedenza alle fasce ISEE più deboli  

 
Art. 7 

(Modalità di fruizione del Servizio di trasporto) 

1. In seguito all’accoglimento della domanda da parte dell’URP del Comune di Nole, i trasporti vengono  
effettuati su prenotazione telefonica, da presentarsi almeno 7/14 giorni prima dell’effettuazione del 
servizio, direttamente all’UPR del Comune di Nole che provvederà ad informare il capo progetto di AVSF 
che provvederà alla  redazione di un calendario mensile  delle richieste in base alle necessità degli aventi 
diritto. 

2. Il trasporto prevede l’accompagnamento della persona, dalla soglia del proprio domicilio al luogo 
previsto, 

3. L’attesa durante la visita ed il ritorno presso la soglia dell’abitazione.  
4. Nel caso in cui la visita richieda un’attesa prolungata si ritiene auspicabile e talvolta necessaria la 

presenza di un familiare durante l’accompagnamento della persona per i servizi richiesti  (es. visite 
mediche, cicli di cure, chemioterapie ecc. ecc…). 

5. Per il trasporto fuori dal territorio dell’unione dei comuni del Ciriacese e del Basso Canavese  
l’attivazione del servizio, dovrà essere presentata almeno 14 giorni  prima della data in cui è richiesto 
l’intervento.  



6. Per il trasporto all’interno del territorio dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese 
l’attivazione  del servizio, dovrà essere presentata almeno 7 giorni  prima della data in cui è richiesto 
l’intervento.  

7. Il responsabile del progetto dovrà comunicare tempestivamente al richiedente l’impossibilità ad attivare 
il servizio nei casi di indisponibilità del mezzo o dell’autista.  

8. Potrà verificarsi l’esigenza di soddisfare contemporaneamente più persone, nella stessa fascia oraria e 
nello stesso luogo, se le prenotazioni coincidono con le medesime sedi. 

9. Il Servizio può, per precedenti prenotazioni, per esigenze prioritarie, per assenza di mezzi o di volontari, 
non concedere il trasporto richiesto anche nel caso di prenotazione effettuata  secondo le modalità 
anzidette.  

Il personale incaricato del servizio di trasporto sociale non è autorizzato e non può assolutamente compiere 
attività di assistenza a domicilio. 

In concomitanza di una o più richieste di trasporto, prenotate  nel/i  medesimo/i  giorno/i e in sedi diverse,  
verrà data priorità al richiedente che ha prenotato per primo. 

 
Art. 8 

(Compartecipazione economica al servizio) 

I. I cittadini che usufruiscono del servizio sono tenuti a compartecipare ai costi, corrispondendo all’AVSF 
una tariffa stabilita dall’associazione medesima in comune accordo con il Comune di Nole.  

II. Le tariffe sono in base ai Km A/R e  in base al reddito (vedi tabelle “A” e  “B”). 
III. Le tariffe applicate dovranno essere comunicate annualmente all’Amministrazione Comunale. 
IV. Il pagamento in contanti verrà fatto dal richiedente o da chi ha titolo a i due conducenti che rilasceranno 

la ricevuta di avvenuto pagamento al rientro. 
Art. 9 

(Organizzazione) 
Il servizio utilizza un'autovettura idonea per caratteristiche  tecniche al trasporto di  n. 6 passeggeri 

(escluso l’autista) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n. 1 sedia a 
rotelle, modello FIAT DUCATO targato CY 646 ZV .    
Detto veicolo è stato fornito in comodato d’uso a AVSF dal Comune di Nole. 

Il Comune di Nole si impegna a garantire tutte le spese assicurative relative al veicolo stesso oltre che i 
 relativi costi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.  
L’associazione per lo svolgimento del TRASPORTO SOCIALE, s’impegna a garantire che la programmazione dei 
trasporti siano effettuati nei modi specificati in questa convenzione, anche in relazione dell’andamento  
del numero di utenti e rivalutare con il Comune l’eventuale aumento in qualsiasi momento. 
L’associazione garantisce: 

 Che i volontari inseriti nelle attività di trasporto sociale sono in possesso delle cognizioni 
tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento dei trasporti e si impegna attraverso i 
seguenti controlli e corsi a far fronte agli impegni assunti: 

 Assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento del trasporto 

 Autocertificazione dei conducenti idoneità alla guida (vedi doc. D). 
L’attività in oggetto della presente convenzione,  comunque resa a titolo gratuito. 

Il trasporto può avere carattere continuativo oppure svolgersi in periodi brevi e definitivi nell'arco 
dell'anno.  

 
Il trasporto dovrà essere eseguito  da:   

 Da una coppia di  soggetti appartenenti all’Associazione appositamente istruito ed a titolo gratuito 
per ogni singolo viaggio ; 



 I trasporti possono essere effettuati, di norma, nell’ambito del distretto sociosanitario di riferimento 
e NON SUPERIORE A 60 KM DISTANZA alla destinazione.  

 Per altre esigenze, debitamente certificate, il trasporto potrà eseguirsi anche oltre il limite anzidetto, 
esclusivamente per ragioni di carattere sanitario, (visite ospedaliere, esami clinici, ecc.).  

 Il servizio di autotrasporto non potrà essere eseguito, di norma, per le persone con familiari residenti in 
possesso di patente di guida e senza impegni lavorativi.  

 Il servizio può essere ridotto e/o sospeso per indisponibilità del mezzo o del personale.  
  Omissis (parte economica  di competenza del Presidente AVSF e il Sindaco di Nole)  

Art. 10 
(Norme di comportamento) 

Per un’ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai 
fruitori  del servizio:  

 Gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del 
servizio;  

 Non sarà accettata la prenotazione del trasporto in caso di mancata osservanza del precedente 
punto;  

 La comunicazione da parte dell’utenza di variazioni delle date ed orari del trasporto o sospensione 
del servizio deve essere effettuata con il massimo anticipo possibile e comunque non oltre il giorno 
prima della prenotazione. In caso contrario sarà ugualmente addebitato l’eventuale costo del 
servizio;  

 Al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza di eventuali accompagnatori, in  

 Mancanza di tale indicazione potrebbe non essere garantito il trasporto dell’accompagnatore;  

 Per casi specifici si può pretendere l’accompagnamento dell’utente da parte di un familiare o altra 
persona designata. 

Art. 11. 
(Sospensione dal servizio) 

La sospensione dal servizio può avvenire: 
a. in seguito ad accertati comportamenti scorretti, commessi dall’utente in violazione delle norme di cui 
al precedente art. 10, formalmente contestati dai Volontari incaricati; 
b. in seguito ad impossibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di assicurare il servizio  e/o 

l’Associazione , per qualsiasi causa, previa comunicazione telefonica all’utente col maggior  preavviso 
possibile. 

Art. 12. 
(Dimissione dal servizio) 

La dimissione dal servizio verrà disposta per le seguenti motivazioni: 
a. nel caso indicato al precedente art. 12 del presente regolamento; 
b. qualora venga riscontrato il mancato pagamento della eventuale quota di compartecipazione dovuta 
ai sensi dell’ art. 10; 
c. qualora si accerti il venir meno dei requisiti di accesso previsti dai precedenti artt. 3 e 4  del presente 
regolamento. 

 

 

 

 



TABELLE  compartecipazione economica definita in Commissione Sociale   

Tabella “A”  

TARIFFE   quota da 15.001 a 22.500 euro TARIFFE GIORNALIERE  

(andata e ritorno)  (1 solo viaggio)  

T1 FINO A 10 Km   €.4.00   

T2  DA 10 A 25Km   €.10.00   

T3  DA 25 A 50 Km   €.20.00   

T4  DA 50 A 100 Km   €.40.00   

il costo del servizio sarà pari al costo €0,4CARBURANTE X KM PERCORSI 
 

Tabella “B” 

La quota di compartecipazione a carico dell’Utente del 
Servizio Trasporti, verrà calcolata sulla base della 

certificazione ISEE (se richiede agevolazione) determinata 
in base alla seguente tabella:  

Valore ISEE   

Quota di contribuzione per l’utente   Quote 

 Da € 0   A € 7.500,00   Esente   *QE 

 Da € 7.501,00   A € 15.000,00   50% Q1 

 > € 15.001,00   Quota contributo Q2 

 
*QE = QUOTA ESENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella “C” percorsi 

QE € 0 € 0 € 0 € 0 

Q1 € 20 € 10 € 5 € 2 

Q2 € 40 € 20 € 10 € 4 

1 Solo viaggio 
 Andata e Ritorno  
da Nole.  
Calcolo in linea d'aria 

T4 T3 T2 T1 

da50>100Km da25>50Km da 10>25Km 10 km 
Airasca Agliè Borgaro Cafasse 

Azeglio Ala di stura Caselle Ciriè 

Borgone Susa  Avigliana Coassolo Fiano 

Caluso  Bosconero  Corio Mathi 

Candia C.se Brandizzo Druento Monasterolo 

Candiolo Cantoira Front Robassomero 

Carmagnola Caselette Germagnano San Carlo Canavese 

Casalgrasso Castiglione Givoletto Villanova C.se 

Castenuovo Don Bosco Ceres La Cassa   

Cavagnolo Chivasso Lanzo T.se   

Chieri Collegno Levone    

Chiomonte Condove Lombardore   

Fenestrelle  Cuorgnè Rivara   

Giaveno Foglizzo Rivarossa   

Ivrea Foglizzo Rocca C.se   

La Loggia Frassinetto San Gillio   

Moncalieri Leinì Traves   

Murisengo Lemie Vallo   

None Locana Varisella    

Orbassano Montanaro Vauda   

Pavone C.se Pianezza San Maurizio   

Perosa Argentina Pont C.se     

Piea  Rivarolo c.se     

Pinerolo Rivoli     

Poirino San Benigno     

Pralormo San Giusto     

Salerano C.se San Mauro Torinese     

Santena Sant'Ambrogio di Torino     

Santhià Settimo Torinese     

Saudino D'Ivrea Torino     

Torazza Piemonte Valperga     

Usseglio Venaria Reale     

Vigone Viù     

Garzigliana Volpiano     

Gabiano       

 

 

 

 

 


