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Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 014 del 15.03.2012

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento del servizio di trasporto a chiamata.

N. 014
Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Sandro Broccia

Regolamento del servizio di trasporto a chiamata.
Del 15.03.2012
Il quindici marzo duemiladodici, con inizio alle ore 16.32, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed urgente, comunicata ai
Consiglieri a norma di regolamento, risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia
_________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 525, con decorrenza dal 20.03.2012.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
L’impiegato/a incaricato/a
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Illustra la proposta l’Assessore Donato Cau, il quale che legge la seguente relazione: “La
proposta al Consiglio è quella di prendere atto dell’approvazione da parte del PLUS del
regolamento del servizio “trasporto a chiamata”, allegato alla presente proposta di
deliberazione, che mi accingo ad illustrare. In ambito PLUS il servizio “trasporto a
chiamata” è l’ultimo nato; l’individuazione di questo nuovo servizio ha alimentato non poche
aspettative nei Comuni del distretto di Ales-Terralba, anche se le varie fasi che hanno portato
alla sua piena operatività hanno risentito di tutte quelle difficoltà emerse lungo il percorso
che portava alla sua pratica applicabilità nel territorio del PLUS. Il 9 marzo 2011 il
Coordinamento Istituzionale dei Sindaci approvò il regolamento in oggetto. Nel settembre
2011 un’associazione temporanea di imprese di trasporto si aggiudicò l’appalto ed il 3
ottobre 2011 si diede concretezza all’intervento, anche se permanevano delle difficoltà
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attuative, le stesse riscontrate da alcuni Comuni del distretto, che già in quella fase diedero
inizio all’intervento. Il Comune di Mogoro, a conoscenza di queste difficoltà e conscio che la
mancanza di un’attenta campagna informativa condivisa avrebbe portato delle debolezze
nell’intervento, preferì attendere la soluzione di questi problemi, tra cui uno di natura tecnico
amministrativo che solo ai primi di febbraio 2012 ha avuto soluzione. Nel periodo di attesa
si è predisposto tutto il piano operativo/informativo per cui, preso atto da parte del Consiglio
del presente regolamento, siamo in grado di dare piena operatività al progetto. Ma che cosa
è il servizio “ trasporto a chiamata”? Il trasporto a chiamata è un servizio atto ad agevolare
gli spostamenti delle persone all’interno del distretto sanitario di Ales-Terralba, che hanno
necessità di recarsi in strutture sanitarie appartenenti al territorio della ASL n. 5 di Oristano.
Esso è rivolto alle persone anziane (ultrasessantacinquenni), persone disabili e persone in
situazione di particolare fragilità residenti nel distretto, che dagli accertamenti dei Servizi
Sociali dei Comuni di residenza risultino impossibilitati ad utilizzare mezzi pubblici di
trasporto o in assenza di figure parentali o di buon vicinato in grado di provvedere allo
stesso. Per l’accesso al servizio il cittadino o un suo familiare deve sottoscrivere apposito
modulo di domanda disponibile presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune. Nel caso di
particolare difficoltà o di urgenza la richiesta può avvenire telefonicamente, con successiva
regolarizzazione e trasmissione dell’apposito modulo di domanda. Le modalità di
accreditamento al servizio sono contemplate all’articolo 9 del regolamento in oggetto. Gli
utenti contribuiscono al costo del servizio attraverso il pagamento di una quota di
compartecipazione, determinata proporzionalmente in base al valore ISEE, secondo quanto
stabilito all’allegato A del regolamento. Un’accurata lettura del regolamento in oggetto ed
un’attenta e mirata divulgazione dello stesso tra la cittadinanza permetteranno al PLUS di
promuovere il benessere dei cittadini dell’ambito, in particolare quelli più svantaggiati,
attraverso una rete di servizi e prestazioni, a garanzia del vivere dignitosamente nel proprio
ambiente. Il servizio “trasporto a chiamata” vuole essere una attenta risposta a questi
bisogni”.

Dato atto che il Coordinamento Istituzionale dei Sindaci, riunitosi in data 09.03.2011, ha
approvato il regolamento in questione.
Vista la nota dell’Ufficio di Piano del PLUS, con la quale ha provveduto a trasmettere copia
del regolamento approvato, da approvare presso i rispettivi Consigli Comunali dei Comuni del
Distretto Sanitario di Ales-Terralba.
Considerato che, relativamente a tale documento, il Consiglio non è chiamato a discuterlo e
approvarlo, ma unicamente a prendere atto dei relativi contenuti, dovendo lo stesso essere
applicato in modo costante nei diversi Comuni del Distretto.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Sociale.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto
non comporta alcuna spesa per l’Ente.
DELIBERA
Di prendere atto dell’avvenuta approvazione da parte del PLUS del regolamento del servizio a
trasporto a chiamata, allegato alla presente deliberazione.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.
Con voti unanimi, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Esce il Consigliere Orrù Daniela alle ore 19.20.
IL CONSIGLIO
Vista la legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2005 (Il sistema integrato dei servizi alla
persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socioassistenziali), che all’art. 20 individua nel Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) lo
strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona.
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 65 del 14.12.2006, con la quale il Comune ha aderito
e ad approvare il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona per l’anno 2007, il progetto e
relativo accordo di programma.
Preso atto che il PLUS, tra i vari interventi, prevede l’attivazione del servizio denominato
“trasporto a chiamata”.
Considerato che, relativamente alla gestione del suddetto servizio, si rende necessario
approvare un apposito regolamento che specifichi quanto segue:
- le finalità del servizio;
- la tipologia dell’intervento;
- i criteri di accesso;
- le modalità di fruizione;
- le modalità di contribuzione da parte degli utenti.
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