
Comune di Livorno

Bando

SERVIZIO TRASPORTO DISABILI
2017/2018

Fonti normative:

 Tariffe approvate con delibera di Giunta Comunale n° 354  del  21.07.2016

 Disciplinare per il Trasporto per diversamente abili  approvato con delibera della Giunta 
Comunale nr. 75 del 3.03.2014.

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Il servizio di trasporto  sussidiario  al  trasporto  pubblico  locale  organizzato  per  favorire  la
mobilità delle persone diversamente abili con specifiche limitazioni all’autonomia negli spostamenti
è un servizio collettivo svolto con automezzi  appositamente omologati,  la domanda è annuale
e  l’organizzazione  viene  effettuata  sulla  base  degli  orari  previsti  dal  contratto  con  il
gestore del trasporto. 

ART. 2 REQUISITI DI ACCESSO 

Hanno possibilità di presentare la domanda coloro che hanno la propria residenza nel
Comune  di  Livorno  e  una  disabilità  riconosciuta  permanente  e  grave  ai  sensi  della  L.
104/92 art.  3 co. 3  (fisico,  motoria) o una cecità totale o con residuo visivo  inferiore a
un ventesimo da entrambi gli occhi, anch’essa certificata dalla apposita commissione. 

Non può presentare domanda chi è percettore del contributo di Vita Indipendente  se
il  progetto  già  garantisce  l’autonomia,  né  chi  guida  una  autovettura  o  è  titolare  di
abbonamento al trasporto pubblico locale.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

La  gestione  del  servizio  di  trasporto  viene  svolta  in  appalto,  l’organizzazione  del
servizio è predisposta a cura del gestore sulla base delle domande pervenute e ammesse in
base alla graduatoria annuale. Il servizio prevede il trasporto dal proprio domicilio o altro
luogo indicato nella domanda e accompagnamento al ritorno secondo quanto richiesto nel
modulo  di  domanda.  L’orario  di  andata/ritorno,  deve  essere   indicato  all’interno  della
fascia  oraria  prevista,secondo  quanto  dettagliato  nel  modulo  di  domanda.   Il  gestore
comunicherà all’utente l’orario individuale, tenendo conto anche degli altri utenti presenti
sullo stesso mezzo per la stessa tratta.



ART. 4 -  ACCESSO AL SERVIZIO   e   TARIFFE  

L’accesso al  servizio  avviene  secondo l’ordine  della  graduatoria  predisposta  per  l’anno,
ovvero  il  periodo  dal  15  settembre  al  14  settembre  dell’anno  successivo  salva  diversa
indicazione nell’avviso periodico  di apertura del periodo di presentazione delle domande.

Nel caso di richieste  superiori  sarà predisposta una lista di  attesa che sarà utilizzata
nel caso di eventuali rinunce o cessazione dal servizio. 

1. La graduatoria sarà predisposta come stabilito dalla Giunta Comunale con
delibera n. 75/2014 con le seguenti priorità: 

2. Frequenza scuola dell’obbligo;

3. Lavoro (solo una andata e un ritorno)

4. Frequenza  centri  di  socializzazione  per  diversamente  abili  convenzionati
con  l’amministrazione  nei  limiti  delle  apertura  dei  centri  e  della  loro
effettiva utilizzazione;

5. Per  altri  motivi  (es  frequenza  scuola  superiore,  inserimenti  socio
terapeutici,  centri  privati  per  handicap  solo  in  caso  di  disponibilità  di
posto nell’orario richiesto)

 (In  caso  di  sciopero  del  comparto  scuola,  la  corsa  di  andata  sarà  attivata  solo  se
l'Istituto Scolastico comunicherà al gestore del servizio di essere in grado di garantire
l’accoglimento e la custodia degli alunni).

Per  accedere  al  servizio  è  previsto  il  pagamento  delle  seguenti  tariffe  differenziate
sulla  base  dell’ISEE  ordinario  rilasciato  ai  sensi  del  DPCM  159/2013  in  corso  di
validità:

- ISEE inferiore a  €.  10.000,00 costo abbonamento  annuo €.  100,00 (da pagare
in unica soluzione prima dell’avvio del servizio) direttamente al gestore.

- ISEE superiore a €. 10.000,00 costo abbonamento annuo €. 200,00 (da pagare
in unica soluzione prima dell’avvio del servizio) direttamente al gestore.

- €. 50,00 a prescindere dall’ISEE per gli utenti che utilizzeranno il servizio per
una delle priorità suddette per un solo giorno la settimana (da pagare in unica
soluzione prima dell’avvio del servizio) direttamente al gestore.

- €. 15,00 a prescindere dall’ISEE per gli utenti che utilizzeranno il servizio  per
periodi  uguali  o  inferiori  a  30  giorni  consecutivi  l’anno(da  pagare  in  unica
soluzione prima dell’avvio del servizio) direttamente al gestore. 

- Il  pagamento  è  anticipato  e  sarà effettuato  presso  il  gestore  che  rilascerà  apposito
titolo di viaggio. In caso di mancato pagamento il servizio non sarà attivato.

- Se  l’utente  al  momento  dell’ammissione  al  servizio  non  presenta  l’ISEE  dovrà
autocertificarlo  per  il  pagamento  della  tariffa  annuale  e  entro  due  mesi  dovrà
presentare  la  certificazione  ISEE  all’Ufficio  Supporto  Settore  Sociale
dell’Amministrazione  Comunale;  in  assenza  della  presentazione,  se  avrà
autocertificato un ISEE ordinario inferiore a €. 10.000,0,0 gli sarà richiesta la tariffa
massima per continuare a usufruire del servizio.



ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande presentate devono pervenire al gestore del servizio tassativamente         entro         il   
21/07/2017

         
Il modulo , per la presentazione della nuova domanda è  scaricabile  sul sito del Comune  accedendo
alla  Rete Civica – Sociale Associazionismo- Area handicap – Trasporto disabili.
Lo stesso può  essere ritirato presso la Biglietteria   CTT Nord posta in Livorno Largo Duomo 1, tutti i
giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 19:00.
In  modulo,  debitamente  compilato,  con  allegata  valida  documentazione  e  una  foto  tessera  del
richiedente,  dovrà essere consegnato o inviato via mail, entro e non oltre il 21/07/2017 presso:

URP CTT-Nord di Livorno Via di Franco 13, nei giorni:

 LUNEDI’       dalle ore 9:00 alle ore 12:15

 MARTEDI’    dalle ore 14:00 alle ore 16:30

 GIOVEDI’     dalle ore 9:00 alle ore 12:15

via mail al seguente indirizzo sempre entro 21/07/2017:

         trasporto  disabili.comune.livorno@cttnord.it

La sottoscrizione della domanda deve essere effettuata dall’utente  o da chi ne ha la tutela
legale e ha valore di autocertificazione (ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) e pertanto:

- la domanda, compilata presso l’ufficio del gestore, deve essere sottoscritta in presenza del
dipendente addetto a ricevere la documentazione, presentando un documento di identità di
colui che la sottoscrive;

- la domanda, trasmessa tramite mail o consegnata da persona diversa dal sottoscrittore, deve
essere debitamente sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità
del sottoscrittore (ex art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Eventuali domande pervenute dopo il termine  sopra indicato saranno  esaminate, secondo
l'ordine di arrivo, una volta eseguita la pianificazione del servizio, di conseguenza saranno accolte
solamente quelle compatibili con la pianificazione e fino ad esaurimento della disponibilità di 
posti.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Livorno stessa  area sopradetta  ed affissa 
nei locali della CTT-Nord situati in Largo Duomo, 1.

L’Amm.ne Comunale si riserva, per gravi e motivate ragioni inerenti la natura e la funzionalità 
del servizio, di revocare l’accesso allo stesso.

ART. 6 - RINUNCE

La rinuncia definitiva al servizio, da presentare in forma scritta al front-office del gestore del
servizio, avrà effetto dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione e
darà diritto ad ottenere il rimborso della quota parte dell’abbonamento annuale.

ART. 7 - CONDIZIONI DI VIAGGIO 

mailto:disabili.comune.livorno@cttnord.it


Per l'accesso al servizio di trasporto è necessario essere in possesso della Tessera personale di
riconoscimento e del titolo di viaggio valido, da esibire su richiesta del conducente (o
dell’accompagnatore dove previsto).

Le informazioni sugli orari di partenza ed arrivo e il n° della vettura saranno comunicati in
tempo utile alle famiglie o all’utente  da parte del gestore.

. A bordo dei mezzi è sempre presente un accompagnatore.

Gli utenti saranno riaffidati  solo alle persone specificatamente autorizzate, indicate nel
modulo di domanda. In caso di assenza delle persone in questione, saranno attivate le
comunicazioni di emergenza con la famiglia e l’utente sarà trasportato presso la Polizia Municipale
e trattenuto in custodia fino all’arrivo del genitore o delle persone autorizzate..

L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare azioni di risarcimento o comunque a propria
tutela, per eventuali danni provocati con comportamenti scorretti.

ART. 8 – ISTANZE DI RIESAME E CONTESTAZIONI

Eventuali istanze  di  riesame  e/o  contestazioni possono essere presentate in carta libera al
Dirigente del Comune di Livorno, Settore Politiche sociali e della casa presso RSA Pascoli Via
Mondolfi 173 - Livorno.

ART. 9 - INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs 196/2003, si informa che il titolare del trattamento per le finalità connesse
all'emissione delle tessere di riconoscimento è CTT Nord srl. I dati sono trattati con strumenti
elettronici e cartacei in conformità del decreto suddetto.

ART. 10 – INFORMAZIONI E RICEVIMENTO DELL'UTENZA

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al front-office del gestore del servizio situato
in Via di Franco, 13.

Orari: lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,15 e martedì dalle ore 14,00 alle ore 16,30. 

Telefono: 0586 / 376950.

e-mail:    trasporto  disabili  .comune.livorno@cttnord.it  
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