
Comune di Tocco da Casauria 
 

Prot. n.   

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE VERSO SEDI PRESTABILITE RISERVATO AI 

CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

RENDE NOTO 

 

che questo Comune intende erogare il servizio di trasporto sociale verso sedi prestabilite, in 

conformità a quanto stabilito con deliberazione di G.C. n. 78 del 28.06.2022. 

 

Il servizio di trasporto sociale verso sedi prestabilite è da intendere quale intervento a sostegno della 

mobilità di persone diversamente abili o anziani, in situazioni di particolare necessità, con ridotta 

capacità motoria, che non trovino risposta ai propri impedimenti nei tradizionali mezzi di trasporto 

pubblico o nella rete familiare, con conseguente rischio di esclusione e isolamento dal contesto 

sociale. Nello specifico, il servizio in parola prevede l’accompagnamento di cittadini diversamente 

abili presso uno dei centri di cura o riabilitazione fisica e fisioterapica, il cui elenco viene trasmesso 

al soggetto che svolge il servizio. 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono fruire del servizio di trasporto sociale verso sedi prestabilite i cittadini residenti nel 

Comune di Tocco da Casauria che, alla data di presentazione della istanza, siano in condizioni di 

disabilità fisica, psichica o non vedenti, con ridotta capacità motoria, con reti familiari e informali 

carenti, ovvero in possesso di invalidità totale con diritto all’indennità di accompagnamento oppure 

invalidità al 100% con condizione di gravità ai sensi della Legge n. 104/92 (art. 3, comma 3), 

oppure cecità totale o con un residuo visivo non superiore a 1/20 o ipovedenza grave (secondo 

quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 138/01), accertate dalle commissioni preposte e 

debitamente documentate. 



 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Coloro che siano in possesso dei suddetti requisiti e intendano fruire del servizio in oggetto devono 

far pervenire, entro le ore 12,00 del 26 agosto 2022, apposita istanza in busta chiusa riportante 

l'indicazione SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE all’Ufficio protocollo di questo Comune in 

largo Menna, a mano o a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata 

comune.toccodacasauria@pec.arc.it, compilando l’apposito modello, allegato al presente avviso, 

(disponibile sul sito internet del Comune di Tocco da Casauria www.comune.toccodacasauria.pe.it). 

 

Alla suddetta domanda deve essere allegato, pena l'esclusione, copia della certificazione sanitaria 

attestante la condizione di disabilità oppure del verbale rilasciato da apposita Commissione sanitaria 

attestante lo stato di invalidità totale con diritto all’indennità di accompagnamento oppure invalidità 

al 100% con la condizione di gravità di cui alla Legge n. 104/92 (art. 3, comma 3) oppure cecità 

totale o con un residuo visivo non superiore a 1/20 o ipovedenza grave (secondo quanto previsto 

dall’art. 4 della legge n. 138/01). 

 

Per ogni informazione si può contattare il seguente numero telefonico: 085880533. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui l’Amministrazione Comunale venga in possesso sono trattati, per l’attività 

amministrativa correlata, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. I dati personali in questione 

sono trattati su supporti cartacei e/o informatici e da soggetti autorizzati al trattamento. 

 

 

 

     Il Responsabile del servizio 

     dott.ssa Germana Soccorsi 
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