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Il percorso del Trasporto Sociale Zona Pisana

PdZ 2002- 2004
• Stesura Programma Operativo “OMNIBUS”

Approvato dall’articolazione zonale dei sindaci zona pisana
con il mandato di studiare problemi rilevati nella crescente
richiesta di spostamenti assistiti di persone disabili e/o
ultrasessantacinquenni e trovare possibili soluzioni per
uniformare i vari trasporti comunali entro il 2004.

•

Quadro rilevato dal P.O. “OMNIBUS”

a)

Aumento popolazione anziana nei 9 Comuni della Zona
con necessità di spostamento.
Progressiva zonalizzazione dei servizi verso il capoluogo con
conseguente necessità di spostamento di persone disabili
oltre i confini del Comune
Evitare sovrapposizioni con servizi di trasporto sanitario
non di urgenza (vedi trasporti verso terapie o visite)
Necessità di dare una definizione univoca e chiara
di “trasporto sociale” non limitandosi a stabilire che è sociale
tutto ciò che non rientra nell’ A.Q.R. del trasporto sanitario
Prendere in considerazione nella valutazione per l’accesso non
solo limiti psicofisici ma anche condizioni ambientali ed
economiche

b)

c)
d)

a)

•

Obbiettivi del P.O. “OMNIBUS”

a)
b)

STESURA REGOLAMENTO UNICO DI ZONA
UNIFORMITA’ DI ACCESSO DEI VARI TRASPORTI
COMUNALI
DELEGA ALLA ZONA DEI SINGOLI TRASPORTI
SOCIALI COMUNALI PER RAGGIUNGIMENTO
SERVIZIO UNICO
OMOGENEIZZAZIONE DELLE DIVERSE FORME
DI ACCESSO NEI VARI SERVIZI DEI SINGOLI
COMUNI

c)

d)
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Il percorso del Trasporto Sociale Zona Pisana

Deleghe alla SdS (2003)

SINTESI PRIMO
REGOLAMENTO ZONALE
REALIZZATO
TIPOLOGIA DI
TRASPORTO

COMUNI
DELEGANTI
FUNZIONI E
RISORSE

6/9

POPOLAZIONE
COPERTA

183.536

DELEGA
COMPRENSIVA
DELLE
CONVENZIONI
GIA’ IN ESSERE

tutti

CERTIFICAZIONE
RICHIESTE

PERCORRENZE

TIPOLOGIA DI
ACCESSO

Disabili lievi e
anziani

TRASPORTO
D’AUSILIO
con auto

Certificato di MMG

Disbrigo pratiche
e percorrenze
sociali nel
Comune

Da assistente
sociale
competente

Disabili gravi

TRASPORTO
DISABILI
con pulmino
attrezzato

Gravità 104
oppure
superiore al 74%
118

Scuola obbligo
Lavoro
Centri Diurni

Dal comune di
residenza dopo
valutazione
commissione
zonale

NEL CASO DEI CENTRI DIURNI SI PUO’ PREVEDERE PER LA PRIMA VOLTA DI SUPERARE I
CONFINI COMUNALI PUR RIMANDENDO IN QUELLI ZONALI
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Il patto territoriale (2012)
PREMESSA
NORMATIVA
legge 328/2000

terzo settore come
interlocutori privilegiati per
l’affidamento
dei servizi sociali

d. p. c. m. 30
marzo del 2001
LR 24 febbraio
2005 n.41

Sentenze TAR

Codice Appalti
UE
convenzione come
strumento del
rapporto con
la pubblica amministrazione

Possibile soluzione
“

I Patti Territoriali” finalizzati a sviluppare le pratiche partecipative e la governance locale in un particolare
servizio attraverso la definizione delle modalità e degli ambiti di collaborazione con il terzo settore/soggetti
specifici del terzo settore
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Il patto territoriale (2012)
PROCEDIMENTO
SEGUITO
Il patto territoriale è un atto di governance ma si concretizza anche in un atto amministrativo concordato
che viene recepito dall’assemblea della Società della salute la quale da mandato agli uffici di iniziare la coprogettazione
del servizio sulla base dei criteri del patto.
Il patto stabilisce anche il meccanismo di aggiornamento dello stesso cosi come le modalità di allargamento futuro ad
altri soggetti.
Non tutti i soggetti firmatari del patto sono obbligati
a passare alla fase successiva e cioè la coprogettazione e poi la firma del contratto. Alcune associazioni
potrebbero essere interessate
solo a firmare il patto come una carta di intenti o per altre valutazioni.

La Sds insieme ai soggetti selezionati e firmatari del patto che vorranno co- progettare individuano e precisano
le caratteristiche del servizio:
fase di breve coprogettazione. Segue la stipula di una nuovo contratto con i soggetti che non sarà il mero rinnovo
della precedente convenzione ma una nuova convenzione
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Regolamento Unico di Zona
(2012)
DEFINIZIONE :
il servizio pubblico collettivo rivolto alla mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l’autonomia negli spostamenti,
attivato in via sussidiaria e alternativa ai comuni mezzi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili e della gravità socio
sanitaria dei richiedenti. Vengono raggiunti tutti i luoghi interni alla Zona in via eccezionale luoghi interni alla Provincia di Pisa.

RIVOLTO A :
1) Residenza in uno dei Comuni della SdS Zona Pisana che ha delegato il trasporto sociale
2 a) Disabilità ex L.104/92 fisico- motoria, disturbi psichici, neurodegenerativa o da cecità valutata in “situazione di gravità”
2 b) Disabilità L.118/71 con invalidità uguale o superiore al 74% sia “semplice che “complessa” (con progetto).
SE GRAVITA’ INFERIORI SI DEVE DIMOSTRARE DI ESSERE IN CONDIZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA E VIVERE IN
CONDIZIONE DI SOLITUDINE (relazione assistente sociale)

PERCORRENZE:
•Lavoro
•Inserimenti lavorativi
•Scuola (con delega specifica del socio educativo dei Comuni)
•Scuole superiori (con delega specifica della Provincia)
•Centri Diurni pubblici o convenzionati per anziani e disabili

MODALITA’ DI ACCESSO:
A) Presentazione domanda di accesso all’apertura di un bando che viene fatto da SdS ogni anno
B) Una commissione apposita zonale vaglia le domande stilando una graduatoria basata sulla condizione di gravità, condizioni socio
economiche, socio ambientali, tipologia di percorrenze (PREFERENZA PER “SCUOLA” E “CENTRI DIURNI”)
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Regolamento Unico di Zona
(2012)

… permane un servizio di trasporto rivolto alle disabilità
più lievi:
“Art.9 “Trasporti d’ausilio e Buoni- taxi”
I trasporti d’ausilio e i c.d. Buoni taxi dei singoli Comuni possono essere delegati (con il relativo budget) alla SdS per
la gestione
.
DEFINIZIONE GENERALE: trasporti ordinariamente effettuati tramite auto o mezzo non attrezzato rivolto a persone
non gravemente disabili o anziani ultrasettantacinquenni per viaggi ordinariamente realizzati all’interno dei confini
dei singoli Comuni di residenza del richiedente.
DESTINAZIONI: centri aggregativi, visite da medico di medicina generale o non sanitarie, attività ricreative.
REGOLAMENTAZIONE SERVIZI:
O già stabilito dal Comune delegante
O il Comune delegante richiede alla SdS di realizzare anche un regolamento del servizio
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Regolamento Unico di Zona
(2012)

ORGANIZZAZIONE
DEL
SERVIZIO
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UC Trasporti Sociali SdS/USL
Componenti:
•Resp. Ufficio UC
•Staff Ufficio UC
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Compiti:
•Determina il budget (ampliamento/ diminuzione servizio)
•Regolamenta e autorizza graduatoria di accesso
•Monitora livelli di qualità e efficienza richiesti
•Autorizza spese e decisioni operative
•Monitora andamento finanziario e autorizza liquidazioni
•Convoca tutte le riunioni e presiede Cabina di Regia e Gruppo Consultazione

Cabina di Regia
Trasporti Sociali Zona Pisana
Componenti:
•Responsabile C. O.
•Rappresentanti associazioni gestori
•UC Trasporti Sociali SdS
•Rappresentanza operatori (almeno 1 volta ogni 6 mesi)
Compiti:
•Verifica i livelli di efficienza e qualità raggiunti
•Dibatte problemi organizzativi e bisogni emersi
•Programma partecipazione e formazione
operatori e caratteristiche mezzi
•Verifica l’andamento finanziario

Gruppo di Consultazione Trasporti Soc.
Componenti:
•Responsabile C. O.
•UC Trasporti Sociali SdS
•Rappresentanza operatori
•Rappresentanza utenti
•Rappresentanza ass. di tutela
•Rappresentanza Enti di arrivo utenza
Compiti:
•Dibatte problemi organizzativi e bisogni emersi, efficienza
•Partecipazione e caratteristiche mezzi
•Verifica il livello di mobilità oltre il trasporto

Centrale Operativa
Trasporti Sociali Zona Pisana
Componenti:
•Responsabile C. O.
•Operatori Centrale
•Amministrazione/contabilità
Compiti:
•Smistamento servizi tra le associazioni
•Vigila sui livelli di efficienza e qualità richiesti
dal committente SdS
•Ricerca ottimizzazione del servizio tra qualità
e risorse date
•Customer care e centralina verso operatori,
centri e utenti
•Randez voux tra associazioni
•Programmazone e manutenzione mezzi
•Risoluzione immediata problemi operativi
•Raccolta, verifica e tenuta rendicontazione
•Referente unico tecnico e amministrativo verso
SdS
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CONVENZIONE
PROTOCOLLO INTERNO
tra
tra
SdS e Soggetti Attuatori
I soggetti attuatori
regolamenta:
• Tutti i rapporti interni ai soggetti
attuatori relativi a organizzazione,
responsabilità, amministrazione
NON PUO’ MAI CONTRADDIRE
QUANTO STABILITO IN
CONVENZIONE E REGOLAMENTO

regolamenta:
• Il contratto tra la SdS e i
Soggetti Attuatori
• Stabilisce i termini economici,
normativi. deontologici e
organizzativi del servizio
• Può rinviare al Protocollo o
al Regolamento su alcuni
argomenti

REGOLAMENTO
vigente per tutti
regolamenta:
•Tutti gli elementi del servizio
• E’ la norma di rinvio là dove
gli altri atti risultino lacunosi
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Risultati raggiunti
e
Problematiche future

Anno 2013- 2014
Numero totale assistiti:
189
gestori.
Pubblica Assistenza S. R. Pisa, Pubblica Assistenza Litorale Pisano, CRI Provinciale Pisa, Misericordia Cascina, Misericordia Latignano, APICI Pisa
Risorse a disposizione:
•
Pulmini attrezzati USL/SdS
•
Pulmini attrezzati delle associazioni
•
n. Operatori accompagnatori e autisti
•
N. Volontari accompagnatori e autisti

6
11
33
43

Modalità attuative:
Tramite accompagnatori e autisti operatori e volontari debitamente formati. Non sono previsti viaggi “a chiamata”. Gli utenti richiedono di essere inseriti nel
servizio per 12 mesi in maniera continuativa per un tipo di percorrenza tramite bando pubblico rinnovato annualmente. Quest’anno non si sono
formate liste di attesa dei richiedenti. Sono previsti solo viaggi collettivi, solo in via del tutto eccezionale viaggi singoli.
Copertura territoriale:
Tutta la zona pisana senza confini tra Comuni e Comuni. In via eccezionale possono essere autorizzati viaggi fuori Zona e fuori AUSL
Tipologia di gestione:
In forma associata delegata alla SdS
Costo totale servizio:
€ 1.064.704
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Risultati raggiunti
e
Problematiche future
1) Allocare correttamente le risorse

1.1. Le scuole dell’obbligo hanno percorrenze non zonali ma comunali. Forse è più corretto attrezzare gli
Scuolabus per far viaggiare anche studenti disabili. Più corretto anche da un punto di vista didattico e
culturale (i bambini stanno con altri bambini)
PROBLEMA NORMATIVO:
Far coincidere le zone socio sanitarie con le zone socio educative
1.2 Il trasporto verso Scuole Superiori è pertinenza del diritto allo studio (parere del Consiglio di Stato
N ° 213/08 del 20/09/08 e art.139 del D.Lgs. 112 / 98) quindi di competenza della Provincia
PROBLEMA NORMATIVO:
a)
Come si incastra questa indicazione giurisprudenziale con la riforma delle Province?
b)
Lo stesso Parere richiede una pronuncia normative regionale che chiarisce in via definitiva la
competenza amministrativa

2) Armonizzare i trasporti sociali con la LR 70/2010
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“…È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.”

Art. 3 Costituzione della Repubblica Italiana

