
SETTORE WELFARE
Servizio Politiche Sociali, Casa e Lavoro

AVVISO PER L'INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI BENEFICIARI DEL TRASPORTO
SOCIALE, E MODALITÀ’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 14/06/2018 “Trasporto Sociale rivolto a persone

disagiate  (anziani/disabili)  sul  territorio  di  Venaria  Reale  –  Linee  di  indirizzo” e  della  Determinazione

Dirigenziale n° 603 del 26 luglio 2018

Si rende noto

che è indetto un avviso per l’inserimento nell’elenco dei beneficiari del trasporto sociale per i residenti nel

Comune di Venaria Reale, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1)REQUISITI PER POTER FARE RICHIESTA

REQUISITI (I beneficiari devono rientrare in almeno

una delle sottoelencate categorie)

DOCUMENTAZIONE

Anziani ultra sessantacinquenni autosufficienti,  con

ISEE in  corso  di  validità  inferiore  a  €  13.000,00,

privi di rete familiare.

Attestazione ISEE in corso di validità; l’assenza di

rete  familiare  verrà  accertata  dall’ ufficio  politiche

sociali  del  Comune in collaborazione con i  servizi

sociali del CISSA

Anziani ultra sessantacinquenni non-autosufficienti certificato medico che attesti la non autosufficienza;

per  le  persone  non-autosufficienti  è  necessario

produrre una dichiarazione del  medico curante che

certifichi  l’idoneità  della  persona  ad  essere

trasportata  tramite  l’automezzo  comunale,  privo  di

assistenza sanitaria/  certificato medico di  Invalidità

Civile da cui si evinca la difficoltà di deambulazione.

Persone  affette  da  momentanea  o  permanente

patologia invalidante

certificato  medico  che  attesti  una  grave  patologia;

per  le  persone  non-autosufficienti  è  necessario

produrre una dichiarazione del  medico curante che

certifichi  l’idoneità  della  persona  ad  essere

trasportata  tramite  l’automezzo  comunale,  privo  di

assistenza sanitaria.

Adulti  con  attestazione  di  invalidità  certificata  ai

sensi  dell’art.  20  della  L.  102/2009  e  s.m.i.,  con

invalidità pari o superiore al 67%.

certificazione di invalidità pari o superiore al 67 %

per  gli  adulti;  per  le  persone  non-autosufficienti  è

necessario  produrre  una  dichiarazione  del  medico

curante  che  certifichi  l’idoneità  della  persona  ad

essere  trasportata  tramite  l’automezzo  comunale,

privo di assistenza sanitaria.

Minori con invalidità certificata ai sensi dell’ art. 20 certificazione ai sensi dell’ art. 20 della L. 102/2009



della L. 102/2009 e s.m.i. e  s.m.i.;  per  le  persone  non-autosufficienti  è

necessario  produrre  una  dichiarazione  del  medico

curante  che  certifichi  l’idoneità  della  persona  ad

essere  trasportata  tramite  l’automezzo  comunale,

privo di assistenza sanitaria.

2) TRASPORTO

Il trasporto sociale consiste nell’ accompagnamento di soggetti disagiati (anziani/non autosufficienti) verso

istituzioni e strutture pubbliche e private, con finalità sanitarie e socio-assistenziali.

I minori devono essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o

che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.

 Non è consentito il trasporto di ammalati gravi, persone affette da malattie contagiose, o per ricoveri urgenti

in Ospedale.

3) ACCESSO AL SERVIZIO

Per i soggetti che intendono usufruire del Servizio di trasporto sociale, le domande dovranno essere redatte

esclusivamente sui moduli allegati al presente Bando, distribuiti presso l’ Ufficio Casa in via Goito 4, e

dovranno essere consegnate con le seguenti modalità:

1) A mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Venaria Reale in Piazza Martiri della Libertà 1 con i

seguenti orari:

Lunedì: 08.30-12,30 e 14,00 – 17,00

Martedì, Mercoledì e Venerdì: 08.30-12,50

Giovedì: 8,30 – 13,00

2) Via Raccomandata A/R;

3) trasmesso via PEC all’indirizzo mail: protocollovenariareale@pec.it;

In caso di richiesta informazioni e/o chiarimenti e per il ritiro del modulo di domanda, fare riferimento all’

Ufficio Politiche Sociali del Comune di Venaria Reale, via Goito 4, piano terra,  con i seguenti orari:

Martedì e mercoledì: 09.00-12.00

Giovedì: 09.00-12.00 e 14.00- 16.00.

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito del Comune di Venaria Reale.

L’attivazione  del  singolo  trasporto  avviene  su  richiesta  dell’interessato  direttamente  ai  referenti

dell’Associazione o ad una delle Associazioni, cui sarà demandato il servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti richiesti per l’accoglimento della medesima.

La valutazione dell’istanza verrà effettuata dall’ Ufficio Politiche Sociali,  in collaborazione con i Servizi

territoriali del CISSA, in sede di Tavolo GAM.

La domanda non ha scadenza, fatta salva la facoltà di verifiche periodiche da parte dell’Ufficio Politiche

Sociali in merito alla permanenza dei requisiti.



4) INFORMATIVA PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I dati personali dei quali il Comune di Venaria Reale verrà in possesso a seguito della presente procedura

saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e

del Consiglio del 27/04/ 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento

generale sulla protezione dei dati) – G.D.P.R. art. 13 e 14.

Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personale  è  il  Sindaco  del  Comune  di  Venaria  Reale  quale  legale

rappresentante dell’Ente e il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore WELFARE d.ssa Mara

Rossero , in qualità di responsabile del procedimento;

Ai  sensi  dell’art.  37,  del  Regolamento (UE)  2016/679 del  Parlamento e  del  Consiglio  del  27/04/  2016

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) –

G.D.P.R., con decreto del Sindaco n. 15 del 29 maggio 2018 , è stato nominato il Responsabile Dati Personali

– RDP nella persona del segretario Comunale, dott. Ezio Maria Caffer per il Comune di Venaria Reale;

Accedendo alla procedura l’utente accetta le condizioni di cui al presente bando e autorizza il trattamento dei

dati personali.

Secondo la norma indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e

di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

L’utente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi della

normativa vigente.

INFO

Per informazioni e chiarimenti:

ufficiopolitichesociali@comune.venariareale.to.it

tel.: 011.4072436-438-445-451


