UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
tra i Comuni di Abetone Cutigliano – Sambuca P.se – S. Marcello Piteglio
Provincia di Pistoia

SERVIZI SOCIALI
Sede legale: Via Pietro Leopoldo 10/24 – 51028 San Marcello Piteglio (PT)
C.F. 90054130472 – P.IVA 01845470473 - PEC : unionecomuniappenninopistoiese@pec.it

AVVISO
OGGETTO: INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE
AL PROGETTO “BUONI SERVIZIO PER IL TRASPORTO SOCIALE” PER CONSENTIRE
L’ACCESSO A PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI AI SERVIZI SANITARI, SOCIALI,
EDUCATIVI, RICREATIVI O AD EVENTI AGGREGATIVI
In esecuzione alla determinazione n. 310 del 02/08/2019 della funzione denominata “Progettazione e gestione
del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto
dall’art.118, comma 4 della Costituzione”
PRECISATO CHE il Servizio Sociale dell’Unione di Comuni Montani intende mettere a disposizione, per
particolari categorie di cittadini, nuovi servizi pubblici di trasporto sociale, effettuati da operatori accreditati,
per consentire l’accesso ai servizi sanitari, sociali, educativi, ricreativi o ad eventi aggregativi

SI RENDE NOTO
che il Servizio Sociale sopra citato intende acquisire manifestazione di interesse da parte di operatori
“accreditati” allo svolgimento di servizi di trasporto sociale, in possesso di specifici requisiti tecnici a garanzia
della qualità del servizio, che si impegnano con un “patto di accreditamento” all’applicazione di tariffe agevolate
a favore di cittadini valutati dal servizio sociale professionale quali potenziali beneficiari.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese
Sede: Via Pietro Leopoldo 10/24 – 51028 San Marcello Pistoiese
COD. FISC. 90054130472 - P.IVA: 01845470473

Area Servizi Sociali

Responsabile del procedimento: D.ssa Tatiana Frullani
Tel. 0573 621266 – 621260

E-mail: tatiana.frullani@comunesanmarcellopiteglio.it o emiliana.nardini@comunesanmarcellopiteglio.it

1. OGGETTO DELL’AVVISO
I servizi di trasporto sociale oggetto delle agevolazioni previste dal progetto si distinguono in “saltuari”
e “continuativi” e sono i seguenti:
a. la percorrenza da e per centri diurni pubblici o convenzionati, di anziani fragili segnalati dal servizio
sociale territoriale;
b. la percorrenza da e per presidi sanitari pubblici o privati, per cicli di terapie non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
c. la percorrenza ai fini della frequenza a centri di socializzazione a gestione pubblica o
convenzionata, sedi di progetti socio terapeutici o di inclusione sociale/progetti lavoro per disabili;
d. la percorrenza da e per luoghi specifici individuati dal servizio sociale territoriale, ai fini della presa
in carico e per la predisposizione di progetti assistenziali personalizzati (Autorità Giudiziaria ecc.);
e. altre prestazioni di tipologia analoga alle suddette individuate sulla base dell'emergere di nuovi
bisogni sociali.
I cittadini che hanno ottenuto una valutazione positiva della condizione personale sono ammessi a fruire
del servizio di trasporto sociale alle seguenti tariffe agevolate applicate dagli operatori accreditati:
viaggio fino a 20 Km A/R
viaggio fino a 40 Km A/R
viaggio fino a 60 Km A/R
viaggio fino a 80 Km A/R
viaggio fino a 100 Km A/R
viaggio fino a 150 Km A/R
viaggio fino a 200 Km A/R
superiori a 200 Km A/R

€. 10,00
€. 20,00
€. 30,00
€. 40,00
€. 50,00
€. 75,00
€. 100,00
€. 0,50 a chilometro

2. ADERENTI E REQUISITI
Alla procedura possono partecipare i soggetti e/o Associazioni di volontariato in possesso dei
requisiti di accreditamento allo svolgimento dei servizi di trasporto sociale a favore di cittadini
preventivamente valutati quali potenziali beneficiari dal servizio sociale professionale, ai quali, a
seguito di istanza, sarà assegnato un voucher, con importi variabili sulla base della fascia ISEE, da
spendere presso una delle associazioni aderenti, che abbiano inviato la loro adesione al progetto di
cui all’oggetto.
Gli operatori accreditati dichiarano di avere specifici requisiti tecnici, a garanzia della qualità del
servizio, e si impegnano, con un “patto di accreditamento”, all’applicazione di tariffe agevolate a
favore di cittadini valutati dal servizio sociale professionale.
Il mancato possesso dei requisiti di cui sopra comporterà l’esclusione automatica.
Mezzo di prova: Autocertificazione in sede di presentazione della manifestazione di interesse
(modello A)

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il giorno 06/09/2019
entro le ore 12,00, compilando il modello A.
Le istanze possono pervenire a mano (presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione di Comuni Montani
Appennino Pistoiese , Via Pietro Leopoldo , 10/24 – San Marcello Piteglio), oppure mediante
raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A. (intestata a Unione di Comuni Montani
Appennino Pistoiese – Servizi Sociali, Via Pietro Leopoldo , 10/24 – San Marcello Piteglio) ovvero
mediante PEC (unionecomuniappenninopistoiese@pec.it)

4. PUBBLICAZIONI
Il presente avviso e il Modello A - Manifestazione di interesse sono consultabili sul sito WEB
dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese http://www.ucap.info
5. ULTERIORI INFORMAZIONI
Entro 30 giorni dal termine di scadenza del presente avviso ed a seguito di verifica dei requisiti, sarà
inviata comunicazione circa l’ammissione al progetto “Buoni servizio per il trasporto sociale”.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, del D. Lgs. n. 51 del 18/05/2018
e del D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018, i dati personali forniti nell’istanza presentata saranno trattati e
conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all’attività
amministrativa correlata.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, incaricati del
trattamento:
dipendenti preposti al Settore competente dell’Ente sopra menzionato.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott. Stefano Paoli
Pec: studiopaoli.s@pec.it - Email: stefano.paoli@centrostudientilocali.it - Tel.: 347.6843885
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse alla gestione della
procedura e dei comunicati al personale coinvolto nel procedimento di competenza. Gli stessi saranno
trattati anche successivamente all’eventuale adesione al progetto per le finalità inerenti la gestione
del rapporto medesimo (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 2016/679).
I dati raccolti:
- saranno trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti
esterni individuati Responsabili del trattamento dall’ente stesso in modalità cartacea e digitale;
- saranno soggetti a comunicazione ad altri titolari esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi;
- verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità indicate.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione.
- L’interessato potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al
trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Privacy.
7. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è la D.ssa
Tatiana Frullani, Responsabile dell’Area Servizi Sociali dell’Unione di Comuni Montani Appennino
Pistoiese.
Si allega :
•

Modello A - manifestazione di interesse

Responsabile Area Servizi Sociali
(D.ssa Tatiana FRULLANI)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello
Piteglio ai sensi dell’art. 3-bis del CAD

