
ALLEGATO A) - AVVISO 

 

 
COMUNE DI ALEZIO 

Provincia di Lecce 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIOCULTURALE  

 

Viste: 

▪ La deliberazione di C.C. n.27 del 22/07/2019 con cui è stato approvato il Regolamento comunale 

per la gestione e l’accesso al servizio di trasporto sociale (taxi sociale); 

▪ La deliberazione di G.C. n.164 del 27/11/2019 recante all’oggetto “Servizio di Trasporto sociale. 

Approvazione tariffe”; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.94 del 23/09/2022, dichiarata 

immediatamente esecutiva, con cui è stato disposto di attivare il progetto sperimentale di trasporto 

sociale denominato “Taxi sociale”, in favore di persone anziane di cui all’art.2 del Regolamento 

comunale approvato con la richiamata deliberazione di C.C. n.27 del 22/07/2019, assegnando 

all’intervento in oggetto la somma di € 4.000,00; 

 

In esecuzione della propria determinazione n…./2022 con cui sono stati approvati l’Avviso pubblico 

e lo schema di domanda per l’accesso al servizio di Taxi sociale; 

 

 

emana il seguente  

  

AVVISO PUBBLICO  

per l’accesso al servizio di TAXI SOCIALE 

  

Con il presente avviso pubblico, il Comune di Alezio intende attivare il progetto sperimentale di 

TAXI SOCIALE pe le persone anziane residenti in Alezio. 

 

1 – OGGETTO 

Il servizio di trasporto denominato TAXI SOCIALE è attivato, in via sperimentale, con decorrenza 

dal 15 ottobre al 31 dicembre 2022, per due giorni a settimana (esclusi sabato e festivi), per il trasporto 

di persone anziane presso presidi ospedalieri e strutture socio-sanitarie. Il mezzo messo a disposizione 

dal Comune è il mezzo comunale NISSAN TG CC656RZ di n.9 posti, che sarà affidato a idonea ditta 

in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività in argomento. 

 

2 - DESTINATARI 

Possono accedere al servizio di TAXI SOCIALE tutti coloro che si trovano in una o più delle seguenti 

condizioni: 

a) siano residenti nel Comune di Alezio;  

b) abbiano compiuto il 65° anno di età o, indipendentemente dall’età, a favore di persone adulte in 

possesso di invalidità civile o affette da momentanea e certificata patologia invalidante, 

impossibilitate ad usare altri mezzi, segnalate dai servizi sociali competenti;  



c) vivano da soli a significativa distanza dal centro abitato, dai mezzi di trasporto e dai servizi, senza 

figli o con figli senza patente di guida;  

d) vivano da soli nel centro abitato senza figli o con figli senza patente di guida;  

e) presentano un’autosufficienza ridotta o hanno una impossibilità documentata (anche temporanea) 

a non poter utilizzare altri mezzi e non hanno familiari di riferimento (figli);  

f) pur avendo familiari di riferimento vivono con situazioni familiari altamente multiproblematiche 

attestate dai servizi di Ambito.  

Qualora vi sia la presenza di familiari di riferimento, ma che abbiano impegni fissi e costanti o 

si trovino in particolare condizione di difficoltà (ad es. distanza), il servizio di taxi sociale può 

essere ugualmente attivato, purché non vada a discapito di altri utenti che si trovano nelle 

condizioni di cui al precedente comma.  

Il servizio potrà essere rivolto anche ai minori interessati da percorsi di recupero segnalati dai servizi 

di Ambito e a soggetti appartenenti a nuclei multiproblematici segnalati dal servizio di Ambito che 

siano sottoposti a percorsi di recupero/cure di media o lunga durata.  

Sono in ogni caso escluse dal servizio le persone che necessitano di particolare assistenza sanitaria o 

le persone con apparati elettro-medicali od infusivi non gestibili dalla persona stessa nonché gli 

anziani non deambulanti o affetti da patologie tali da rendere opportuno il trasporto mediante mezzi 

particolari.  

Il servizio di taxi sociale tuttavia non potrà essere attivato, di norma, per le persone con figli dotati di 

patente di guida e senza impegni lavorativi. 

Si precisa che il servizio non è rivolto ai disabili gravi che necessitano di essere accompagnati presso 

le strutture sanitarie e riabilitative. 

 

3 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Servizio TAXI SOCIALE è assicurato in maniera gratuita per i cittadini aventi ISEE fino ad € 

8.257,55. Per cittadini aventi ISEE superiore ad € 8.257,55, è prevista la compartecipazione al costo 

del servizio secondo la seguente determinazione: 

 

 

 

 

 

 

Il trasporto consiste nel passare a prendere il richiedente dal domicilio per l’accompagnamento nel 

luogo previsto e, se necessario, l’attesa da parte degli operatori per riaccompagnare il beneficiario a 

casa. 

Il servizio è garantito per: 

➢ accompagnamento individuale o collettivo a visite mediche o specialistiche presso i Distretti 

Socio Sanitari di Gallipoli e Casarano;  

➢ accompagnamento per esami clinici;  

➢ accompagnamento per effettuare cure fisiche;  

➢ accompagnamento ad attività di socializzazione;  

➢ aiuto al disbrigo di pratiche burocratiche o a commissioni (INPS – Agenzia delle Entrate – 

Posta – Banca – Farmacia etc);  

➢ richieste che rientrino nel Piano Assistenziale Individuale redatto dai servizi di Ambito 

competenti. 

 

4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’accesso al Servizio avviene a seguito di presentazione di domanda mediante modello allegato al 

presente avviso – Allegato B), e dovrà essere inviata al COMUNE DI ALEZIO, Via San Pancrazio 

n.34 – 73011 ALEZIO (LE), attraverso una delle seguenti modalità:  

• tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo 

protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it. 

FASCIA ISEE COSTO AL KM 

Da € 0,00 a € 8.257,55 € 0,00 

Da € 8.257,56 a € 15.000,00 € 0,30 

Oltre € 15.000,01 € 0,55 

mailto:protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it


• consegna a mano all’Ufficio di Segretariato Sociale del Comune di Alezio, Via San Pancrazio 

n.34 – 73011 ALEZIO (LE), durante gli orari di apertura al pubblico (lunedì-mercoledì-

venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00). 

 

Alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione ISEE ordinaria in corso di validità. 

Per programmare l’avvio del servizio, le istanze dovranno pervenire al comune a partire dal 7 ottobre 

2022. L’avvio del servizio è previsto a far data da metà ottobre 2022. 

 

 

5 - NORME DI COMPORTAMENTO 

Gli utenti e i loro familiari devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare 

tempestivamente al soggetto gestore e al Servizio di Segretariato sociale, ogni variazione legata ad 

eventi imprevisti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato, cambio domicilio, ecc), nonché fornire 

un recapito telefonico sempre attivo. 

Variazioni sostanziali intervenute successivamente all’avvio del servizio tali da incidere sul piano 

organizzativo (ad esempio: cambio di domicilio, giornate e/o orari delle diverse destinazioni) vanno 

comunicate tempestivamente al Servizio di Segretariato sociale ed al soggetto gestore. 

Ogni variazione che comporta la sospensione o la cessazione del servizio dovrà essere comunicata 

dagli utenti/familiari al Servizio di Segretariato sociale ed al soggetto gestore. 

 

6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. UE n. 679/2016, i dati personali forniti dai richiedenti 

saranno acquisiti per le sole finalità connesse all’espletamento delle procedure e delle attività 

strumentali e di controllo collegate al presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti 

richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati 

personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al 

raggiungimento delle finalità sopra indicate. Titolare del trattamento è il Comune di Alezio. 

 

7 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Paola Mercuri – Responsabile Settore Socio-culturale 

Informazioni sulla procedura in argomento possono essere richieste al Servizio Socioculturale del 

Comune di Alezio, Via San Pancrazio n.34, tel. 0833.2810120, indirizzi posta elettronica: 

servizisociali@comune.alezio.le.it; PEC: protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it  

orari di apertura al pubblico degli Uffici:  

lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00,  

giovedì: dalle ore 16:00 alle ore 18:00.  

Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune 

di Alezio.  

 

Alezio lì 06 ottobre 2022 

 

                                                                                       Il Responsabile del Settore Socioculturale  

                                                                                                f.to  Dott.ssa Paola Mercuri 


