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IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
PREMESSO CHE:


con provvedimento prot. n.100 del 04/01/2016 il Sindaco conferiva al Dirigente

Tecnico Arch. Vito Bivacco l'incarico di direzione del Settore Servizi Sociali della Ripartizione
Servizi alla Persona per anni 3 con decorrenza 1/1/2016 e fino al 31/12/2018;


con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/03/2018 è stato approvato il DUP 2018/2020

ed il Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;



con deliberazione del Consiglio Comunale n. 324 del 15/05/2018 dichiarata immediatamente

eseguibile è stato approvato il PEG 2018/2020 integrato con il PDO/Piano della performance;



con delibera di Giunta Comunale n.531 del 2/8/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la

variazione di assestamento generale di Bilancio 2018/2020 e conseguente variazione del PEG integrato con il
PDO/Piano delle Performance 2018/2020;



con Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato

nella G.U. n° 292 del 17 dicembre 2018, è stato disposto il differimento dal 31
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali, autorizzando così, ai sensi
del comma 3 dell’ art.163 del TUEL, l’esercizio provvisorio;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., si è verificata

l'insussistenza dell'obbligo di astensione e non si è in posizione di conflitto
d'interesse di cui all’art. 6 lett. c) del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 del Comune di Bari (D.G. n. 43 del
31/01/2017);
CONSIDERATO CHE:
 con atto dirigenziale n° 2018/200/00901 del 5/9/2018 sono stati approvati l’Avviso
Pubblico e la modulistica per accedere ai servizi di trasporto sociale “a chiamata verso sedi
non prestabilite” e “a chiamata verso sedi prestabilite”in conformità al disciplinare dei
servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n°540 del 9/8/2018 e successivamente
rettificato con delibera di Giunta Comunale n. 675 del 12 ottobre 2018;
 con D.D. 2019/200/00018 del 14/01/2019 sono state approvate le risultanze di
ammissibilità ai servizi e le graduatorie dei cittadini esclusi e degli aventi diritto (divisi per
tipologia di servizio) in conformità a quanto prescritto nei suddetti disciplinari, come
verbale del 14/01/2019,

da

redatto dalla commissione all’uopo nominata per verificare

l’ammissibilità delle istanze, nel quale si evince che il numero delle domande ammesse
risulta inferiore rispetto al numero dei posti disponibili per i predetti servizi.
EVIDENZIATO pertanto che si è ritiene opportuno prevedere la riapertura dei termini di
presentazione per le istanze di

accesso ai servizi di trasporto sociale sino al

completamento del numero dei posti disponibili seguendo l’ordine cronologico di arrivo
delle domande.
RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico di riapertura dei
termini di presentazione delle domande entro e non oltre il 28/02/2019 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di informare l’utenza
della possibilità di avvalersi della fruizione dei servizi di trasporto sociale, in conformità ai
disciplinari dei servizi di trasporto sociale.
DARE ATTO che l’Avviso Pubblico di riapertura dei termini e i relativi moduli di accesso
saranno pubblicati nella sezione del sito istituzionale dell'Ente appositamente dedicata e
nelle news al fine di informare tutta la cittadinanza delle rettifiche apportate.
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico
dell’Ente né necessita del preventivo parere di regolarità contabile per l’attestazione di
copertura finanziaria.
ATTESO che alla presente Determinazione verrà data adeguata pubblicità con affissione
all’Albo Pretorio on line del Comune di Bari per dieci giorni, ai fini conoscitivi.
VISTA la competenza dirigenziale trattandosi di atto di gestione.
VISTA la vigente legge in materia di ordinamento degli enti locali.
VISTO il vigente Statuto del Comune di Bari.
VISTI i provvedimenti citati agli atti della Ripartizione Servizi alla Persona.

DETERMINA
per quanto motivato in narrativa, da intendersi integralmente riportato e trascritto di:
PRENDERE ATTO che con atto dirigenziale n° 2018/200/00901 del 5/9/2018 sono stati
approvati l’Avviso Pubblico e la modulistica per accedere ai servizi di trasporto sociale “a
chiamata verso sedi non prestabilite” e “a chiamata verso sedi prestabilite”in conformità al

disciplinare dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n°540 del 9/8/2018 e
successiva modifica con D.G. 675 del 12/10/2018.
DARE ATTO che con D.D. 2019/200/00018 del 14/01/2019 sono state approvate le
risultanze di ammissibilità ai servizi e le graduatorie dei cittadini esclusi e degli aventi
diritto (divisi per tipologia di servizio) in conformità a quanto prescritto nei suddetti
disciplinari ed al verbale del 14/01/2019, redatto dalla commissione all’uopo nominata per
verificare l’ammissibilità delle istanze.
DARE ATTO, altresì, che che il numero delle domande ammesse risulta inferiore rispetto
al numero dei posti disponibili per i predetti servizi.
APPROVARE l’Avviso Pubblico di riapertura dei termini, con scadenza 28/02/2019,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
DARE ATTO che l’Avviso Pubblico di riapertura dei termini e i moduli di accesso ai servizi
(Allegati Modelli A e B) ,già approvati con apposite D.G., saranno pubblicati nella sezione
del sito istituzionale dell'Ente appositamente dedicata e nelle news al fine di informare
tutta la cittadinanza delle rettifiche apportate.
DARE ATTO che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non è
soggetto al visto di regolarità contabile e diviene esecutivo, giusto art. 25, 4° capoverso,
del Regolamento sull’ Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Bari, per
effetto della sottoscrizione da parte dello scrivente in qualità di Dirigente competente.
DARE ATTO che

alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità tramite

pubblicazione all’Albo pretorio on line.
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AVVISO PUBBLICO
SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI ED
ANZIANI “A CHIAMATA VERSO SEDI NON PRESTABILITE” E “A CHIAMATA VERSO SEDI
PRESTABILITE”
il Comune di Bari – Ripartizione Servizi alla Persona

RENDE NOTO
che il termine per la fruizione dei servizi di trasporto sociale in oggetto, in conformità a quanto
stabilito in apposito disciplinare dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 540 del 9
agosto 2018 e rettificato successivamente con delibera di Giunta Comunale n.675 del 12 ottobre
2018 viene riaperto con scadenza al 28/02/2019.
Le richieste di accesso o di rinnovo ai servizi di trasporto

devono essere pertanto presentate

entro il suindicato termine compilando gli appositi modelli , come successivamente indicato.
Tali servizi di trasporto sociale “a chiamata verso sedi non prestabilite” e “a chiamata verso
sedi prestabilite”sono da intendere quali interventi a sostegno della mobilità di persone
diversamente abili, o anziani, in situazioni di particolare necessità, con ridotta capacità motoria,
che non trovano risposta ai loro impedimenti nei tradizionali mezzi di trasporto pubblico o nella
rete familiare, con conseguente rischio di esclusione ed isolamento dal contesto sociale.
Nello specifico i servizi di trasporto vengono identificati nelle seguenti tipologie:
a) trasporto sociale “a chiamata verso sedi non prestabilite” prevede l’accompagnamento
(massimo 2 corse giornaliere) verso qualsiasi destinazione prescelta nell’ambito del territorio
cittadino, frazioni comprese, di tutti gli utenti diversamente abili autorizzati dal Comune di Bari il
cui elenco sarà trasmesso annualmente alla Ditta aggiudicataria del servizio; il servizio è garantito,
in base all’ordine di prenotazione degli utenti, fino a esaurimento del numero massimo di corse
giornaliere effettuate dall’appaltatore;
b) trasporto sociale “a chiamata verso sedi prestabilite” prevede

l’accompagnamento

giornaliero nell’ambito del territorio cittadino, frazioni comprese, di un numero predefinito di
cittadini diversamente abili, pari a 102, di età compresa tra i 14 e i 64 anni (fatta eccezione per i
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soggetti che superata la soglia prevista devono recarsi in un posto di lavoro o in un centro di
riabilitazione fisica e fisioterapica non convenzionato con la Asl) autorizzati dal Comune di Bari Ripartizione Servizi alla Persona presso uno dei seguenti luoghi, il cui elenco sarà trasmesso
annualmente alla Ditta aggiudicataria del servizio:



posti di lavoro



Università degli Studi



Centri socio – culturali/educativi/ricreativi



Centri di riabilitazione fisica e fisioterapica non rientranti nel trasporto socio-riabilitativo
organizzato dalla ASL, per cui il Comune concorre nella misura del 60%, né in quello verso
strutture sociali e socio-riabilitative finanziate dalla misura regionale “Buoni servizio in favore
di disabili ed anziani non autosufficienti”

DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono fruire del servizio di trasporto sociale “a chiamata verso sedi non prestabilite”:
a) i cittadini residenti nel Comune di Bari, frazioni comprese, impossibilitati a provvedere

autonomamente al trasporto, con disabilità fisica, psichica o non vedenti, con ridotta capacità
motoria, che alla data di presentazione della istanza risultino

in possesso di tutti i requisiti di

seguito elencati:
a1) invalidità totale con diritto all’indennità di accompagnamento oppure invalidità al 100% con
limitazione delle capacità di deambulazione comprovata dalla condizione di gravità (Legge 104/92
art.3 comma 3), oppure cecità totale o con un residuo visivo non superiore ad 1/20 o ipovedenza
grave (secondo quanto previsto dall’art.4 della legge 3/04/01 n.138), accertate dalle commissioni
preposte e debitamente documentate;
a2) certificazione/attestazione valore Isee ordinario (non superiore ad € 40.000,00)1

2. Possono fruire del servizio di trasporto sociale “ a chiamata verso sedi prestabilite”:

1

Le domande con certificazione/attestazione Isee ordinario superiore ad € 40.000,00 verranno

considerate nel caso pervenga un numero di domande inferiori al numero di posti previsti dall’appalto ;
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a) i cittadini residenti nel Comune di Bari, frazioni comprese, di età compresa tra i 14 e i 64 anni
(fatta eccezione per i soggetti che superata la soglia prevista devono recarsi in un posto di lavoro o
in un centro di riabilitazione fisica e fisioterapica non convenzionata con la Asl), con disabilità
fisica, psichica o non vedenti, con ridotta capacità motoria, impossibilitati a provvedere
autonomamente al trasporto, che alla data di presentazione della istanza risultino in possesso di
tutti i requisiti di seguito elencati:
a1) invalidità totale con diritto all’indennità di accompagnamento oppure invalidità al 100% con
limitazione delle capacità di deambulazione comprovata dalla condizione di gravità (Legge 104/92
art.3 comma 3), oppure cecità totale o con un residuo visivo non superiore ad 1/20 o ipovedenza
grave (secondo quanto previsto dall’art.4 della legge 3/04/01 n.138), accertate dalle commissioni
preposte e debitamente documentate;
a2) certificazione/attestazione valore Isee ordinario (non superiore ad € 40.000,00)2

3. Qualora pervenga un numero di domande inferiori al numero di posti previsti dall’appalto è
possibile la fruizione del servizio anche da parte di utenti con reddito superiore ad € 40.000,00 che
saranno tenuti alla compartecipazione come determinata con apposita Delibera di Giunta in corso
di adozione.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Coloro che sono in possesso dei suddetti requisiti ed intendono fruire di uno dei servizi in oggetto,
dovranno far pervenire apposita istanza (modello di domanda - Allegato A per trasporto
sociale “a chiamata verso sedi non prestabilite” e modello di domanda - Allegato B per
trasporto sociale “A chiamata verso sedi prestabilite” e disponibili sul sito internet del
Comune di Bari www.comune.bari.it),

in busta chiusa riportante l'indicazione SERVIZI DI

TRASPORTO SOCIALE -AREA NON AUTOSUFFICIENZA all’Ufficio protocollo della Ripartizione
Servizi alla Persona, Piazza Chiurlia, 27 - 2° piano, a mano o a mezzo raccomandata o posta
elettronica certificata serviziallapersona.comunebari@pec.rupar.puglia.it.
Alla suddetta domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione :

2
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1) il verbale rilasciato da apposita Commissione sanitaria attestante lo stato di invalidità
totale con diritto all’indennità di accompagnamento oppure invalidità al 100% con limitazione delle
capacità di deambulazione comprovata dalla condizione di gravità (Legge 104/92 art.3 comma 3),
oppure cecità totale o con un residuo visivo non superiore ad 1/20 o ipovedenza grave (secondo
quanto previsto dall’art.4 della legge 3/04/01 n.138), accertate dalle commissioni preposte e
debitamente documentate;
2) certificazione/attestazione valore Isee ordinario.
COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENTE AL COSTO DEI SERVIZI

1. I cittadini che usufruiscono del servizio sono tenuti, a norma dell’art.29 comma 2 della Legge
n.448 del 28/12/2001, a compartecipare ai costi, corrispondendo una tariffa approvata con
apposita delibera di Giunta Comunale;
2. la compartecipazione ai servizi di trasporto è prevista con le seguenti modalità:
a) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma
di compartecipazione al costo del servizio, in deroga a quanto previsto dall'art.6, co.7. del RR
11/2015, viene individuata in un valore ISEE inferiore o uguale a € 3.000,00, in conformità a
quanto previsto all’art.22 comma 1 lett. b del Nuovo Regolamento Comunale approvato con
delibera del C.C. n°35/2016;
b) la compartecipazione al costo del servizio per valore ISEE superiore ad € 3.000,00 viene fissata
sulla base della progressione reddituale, in deroga a quanto previsto nel citato Regolamento
Comunale (art.22 comma 1 lett. d), come di seguito indicato:
c) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 3001,00 ed € 7.000,00 il soggetto richiedente la
prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad € 20,00 per il trasporto
verso sedi prestabilite ed e 15,00 per il trasporto a chiamata per ogni blocchetto da 20 ritirato;
d) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 7.001,00 ed € 15.000,00 il soggetto richiedente la
prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad € 40,00 per il trasporto
verso sedi prestabilite ed € 35,00 per il trasporto a chiamata per ogni blocchetto da 20 ritirato;
e) per qualsiasi valore ISEE compreso tra € 15.001,00 ed € 20.000,00 il soggetto richiedente la
prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad € 60,00 per il trasporto
verso sedi prestabilite ed € 55,00 per il trasporto a chiamata per ogni blocchetto da 20 ritirato;
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f) per qualsiasi Isee compreso tra € 20.001,00 ed € 30.000,00 il soggetto richiedente la
prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad € 80,00 per il trasporto
verso sedi prestabilite ed € 75,00 per il trasporto a chiamata per ogni blocchetto da 20 ritirato;
g)per qualsiasi Isee compreso tra € 30.001,00 ed € 40.000,00 il soggetto richiedente la
prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota fissa mensile pari ad € 110,00 per il trasporto
verso sedi prestabilite ed € 95,00 per il trasporto a chiamata per ogni blocchetto da 20 ritirato;
h) per qualsiasi Isee superiore ad € 40.000,00 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto
alla compartecipazione come determinata con apposita Delibera di Giunta in corso di adozione.

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria degli aventi diritto sarà redatta secondo i criteri previsti all’art.9 del disciplinare
allegato.
Gli utenti che richiedono il trasporto con autovetture appositamente attrezzate per non
deambulanti con carrozzella, saranno inseriti, in ordine di graduatoria, in distinto elenco e ammessi
al servizio in relazione ai posti disponibili di tale specifica tipologia.

Sono pubblicati sul sito www.comune.bari.it
· Il disciplinare per l’accesso ai servizi di trasporto sociale “A CHIAMATA VERSO SEDI NON
PRESTABILITE” E “A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE” (approvato con delibera di Giunta
Comunale n° 540 del 9/8/2018 e rettificato con delibera di Giunta Comunale n° 675 del 12/10/2018 )

· Modello di domanda - Allegato A
. Modello di domanda -Allegato B

Pos Area Attivazione Politiche
Sociali per la non Autosufficienza
e servizi socio sanitari
Dott.ssa Angela Lettini
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
Arch.Vito Bivacco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è
stata adottata in data 24/01/2019 ed è divenuta esecutiva in data 24/01/2019.

Il Dirigente Responsabile
Vito Bivacco
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune
di Bari dal 24/01/2019 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.
Responsabile dell'Albo Pretorio
Serafina Paparella
Bari, 24/01/2019
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune di Bari dal 24/01/2019 al 02/02/2019.
L'incaricato della pubblicazione
Bari,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it

