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DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO E D'ACCESSO

Art. 1 Oggetto

Si intende per trasporto sociale un servizio volto a garantire la mobilità delle persone anziane
attivato in via sussidiaria e alternativa ai comuni mezzi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse
disponibili stabilite annualmente da Farmavaldera in accordo con il  Comune di Ponsacco.

Il servizio sarà effettuato tramite le associazioni di volontariato del comune di Ponsacco, dotate di
mezzi di trasporto adeguati, che hanno sottoscritto specifica convenzione con Farmavaldera.

Il servizio non è limitato al solo viaggio ma include le attività di aiuto sia per accedere dall'alloggio
al mezzo di trasporto, sia per rientrare nel proprio alloggio;  include altresì l'accompagnamento
dell'anziano allo svolgimento delle attività per le quali ha richiesto il servizio.

Art. 2 Aventi diritto

Hanno diritto a richiedere il servizio di trasporto sociale gli anziani che hanno compiuto 70 anni di
età  che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) sono residenti nel Comune di Ponsacco
b) sono autosufficienti al momento dell'attivazione del servizio
c) vivono soli, o con il solo coniuge, (o altro convivente anziano, o badante priva di patente di
guida)
d) sono privi di figli residenti nel comune di Ponsacco
e) pur avendo figli residenti nel Comune di Ponsacco gli stessi, per giustificati motivi, non possono
provvedere al trasporto.
In  via  eccezionale  potranno  accedere  al  servizio  anche  anziani  ultra65enni  segnalati  dalla
Commissione Sociale che si trovino in particolare situazione di solitudine e disagio

In caso di perdita dell'autosufficienza si perde il diritto al servizio.

Art. 3 Destinazioni ammesse

Le destinazioni  dei  viaggi  richiesti  devono rientrare nell'ambito della  Provincia di  Pisa (o zone
limitrofe).

Art. 4 Tipologia di servizi

Rientrano fra le tipologie ammesse tutti i servizi di trasporto e accompagnamento che non siano
già garantite dalla SdS Valdera sulla base dell’apposito Regolamento per l’accesso al servizio di
trasporto sociale per i cittadini dell’Unione Valdera.

Art. 5 Modalità di accesso per l'utente

Il  richiedente si  rivolge all'ufficio “Servizi  sociali”  del  Comune di Ponsacco per la richiesta del
“Buono viaggio”.

Presso l'ufficio “Servizi sociali” del Comune di Ponsacco (e sul sito web del Comune di Ponsacco
e di Farmavaldera) l'utente trova la modulistica da compilare con la quale autocertifica i requisiti di
cui all'art.2 e allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità. La modulistica e gli
orari  di  accesso  all’ufficio  saranno  disponibili  anche  presso  le  associazioni  di  volontariato
convenzionate.

Una  volta  ottenuto  il  “buono  viaggio”  (o  più  “buoni  viaggio”)  l'utente  richiede  direttamente
l'attivazione del servizio di trasporto all'associazione di volontariato del territorio di sua scelta fra
quelle indicate dal comune con un preavviso di tre giorni feriali.

L'utente  paga  il  servizio  utilizzando  il  proprio  “buono  viaggio”  integrato  con  la  quota  di
compartecipazione a suo carico indicata all'art. 6.



Art. 6 Valore dei “buoni viaggio” e entità della co mpartecipazione

Il valore del “buono viaggio” rilasciato dal comune non copre l'intero costo del servizio in quanto è
prevista una compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utente articolata per tragitto di
andata e ritorno.

Nella tabella seguente sono indicati, per le principali destinazioni ipotizzabili, i costi  dei viaggi.

Il costo comprende il viaggio di andata e ritorno, il tempo di attesa, il tempo e il servizio di aiuto e
accompagnamento.

TRAGITTO in A/R COSTO  DEL
SERVIZIO

VALORE  DEL
VOUCHER

COMPARTECIPAZIONE

Ponsacco – Pontedera 13 8 5

Ponsacco – Pisa 25 15 10

Ponsacco - Fornacette 15 10 5

Ponsacco – Casciana Terme 15 10 5

Ponsacco  - Volterra 40 25 15

Ponsacco - Cascina 18 10 8

Ponsacco - Navacchio 20 12 8

Ponsacco -Terricciola La Rosa 15 10 5

Ponsacco - Fauglia 18 10 8

I buoni viaggio possono essere assegnati a ciascun richiedente nella misura massima annua pari
al valore complessivo di Euro 250,00.

Art. 7 Gestione del servizio

Il  Comune,  al  momento  del  ricevimento della  domanda e prima di  erogare  il  “buono viaggio”
verifica il possesso dei requisiti dell'utente tramite una breve intervista e verifica che il richiedente
rientri nell'elenco degli aventi diritto predisposto dal Comune e aggiornato ogni anno.

Al richiedente viene rilasciato un “buono viaggio” del valore corrispondente a quelli indicati nella
tabella di cui all'art. 7.

Su richiesta dell'anziano l'ufficio “servizi sociali” del comune potrà rilasciare un libretto di “buoni
viaggio” spendibili nel corso dell'anno.

Art. 8 Finanziamento del servizio

Farmavaldera  finanzia  annualmente  il  servizio  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  stabilite
annualmente e messe a disposizione nel proprio bilancio di previsione.
Il finanziamento serve al pagamento del valore dei buoni viaggio alle associazioni di volontariato.


