
Comune di Vetralla
 

PROVINCIA DI VITERBO 

Settore III – Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità 

AVVISO PUBBLICO 

Manifestazione di interesse per l’accreditamento da parte di associazioni di 
volontariato iscritte al Registro del Volontariato della Regione Lazio (ARTeS) 
(in attesa dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – 
RUNTS ai sensi del D.Lgs 117/2017), per l’erogazione del servizio di “Taxi 

Sociale”  

Il Responsabile del Settore III 

Premesso  

- che il D. Lgs 117/2017 riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato, come 

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo 

nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di 

carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici; 

-  che il trasporto sociale a favore di soggetti disabili si inquadra come elemento 

indispensabile e strettamente correlato alle attività scolastiche, di socializzazione e di 

partecipazione attiva alla vita sociale degli stessi; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2017 è stato istituito il servizio 

di Taxi Sociale ed approvato il relativo regolamento per il funzionamento; 

- che con Deliberazione di giunta Comunale n. 74 del 30.03.2017 sono state approvate le 

quote di compartecipazione a carico dell’utenza per il servizio di “Taxi sociale” e le fasce di 

esenzione; 

- che in data 24.11.2017 è stato ufficialmente consegnato all’assessorato Servizi alla Persona 

l’autoveicolo attrezzato per il trasporto delle persone svantaggiate FIAT DOBLO’ targato 

FD943RB; 

-  che le associazioni di volontariato che saranno accreditate, permetteranno di garantire la 

qualità del servizio sia da un punto di vista tecnico che sociale ; 

INVITA 

Le Associazioni di Volontariato interessate ed iscritte al Registro del Volontariato della Regione 

Lazio (ARTeS) (in attesa dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS 

ai sensi del D. Lgs 117/2017), a presentare richiesta di accreditamento per l’erogazione del servizio 

denominato “Taxi Sociale”, finalizzato all’accompagnamento di persone, residenti nel Comune di 

Vetralla, come individuate nel Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 8 del 30.03.2017, che non sono in grado di recarsi autonomamente o con mezzi pubblici presso i 

presidi sanitari, i servizi di cura, di riabilitazione e socializzazione, istituti scolastici ecc.. 

Modalità e termini di presentazione della richiesta di accreditamento:  

Le Associazioni che intendono inoltrare domanda di accreditamento per il servizio in oggetto 

devono presentare la richiesta (utilizzando il modello allegato)a far data dalla pubblicazione del 

presente avviso all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente. Il modello può essere 

scaricato dal Sito istituzionale http://www.comune.vetralla.vt.gov.it, e dovrà essere consegnato 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Vetralla sito in Piazza Umberto I n. 1 negli orari di apertura al 

pubblico o inoltrato all’indirizzo PEC comune.vetralla@legalmail.it oppure tramite servizio postale 



Comune di Vetralla
 

PROVINCIA DI VITERBO 

Settore III – Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità 

con posta raccomandata all’indirizzo: Comune di Vetralla Piazza Umberto I n. 1 01019 Vetralla 

(Vt). 

Il modulo cartaceo “Modulo di Accreditamento” è disponibile anche presso la sede dei Servizi 

Sociali sita in Piazza San Severo n. 10/11 negli orari di apertura al pubblico. 

Requisiti di ammissione e modalità organizzative del servizio:  

Sono ammesse a partecipare le Associazioni di Volontariato iscritte al Registro del Volontariato 

della Regione Lazio (ARTeS) (in attesa dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore - RUNTS ai sensi del D. Lgs 117/2017) operanti nel Comune di Vetralla. L’operatore che 

intende accreditarsi deve garantire:  

a) la presenza di un coordinatore responsabile della sicurezza e del regolare svolgimento del 

servizio e referente nei confronti del Comune; 

b) l’impegno a fornire al proprio personale ogni adeguato strumento ed ausilio per 

l’espletamento delle mansioni nonché per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle 

malattie professionali.  

c) il ritiro dell’utente, di norma, dalla propria abitazione, ed il trasporto di andata verso la 

destinazione indicata e, se non diversamente pattuito, il ritorno all’abitazione dello stesso.  

d) precisione, puntualità, cura e riservatezza dell’esecuzione dei servizi; 

e) disponibilità, ove necessario, di accompagnatore in possesso delle cognizioni tecniche e 

pratiche necessarie allo svolgimento del servizio: l’accompagnamento deve intendersi 

dall’abitazione dell’utente sino all’interno del luogo di destinazione e/o alla presa in 

carico di familiari o altri operatori autorizzati in caso di minori. 

Finalità del Servizio 

Il servizio di Taxi Sociale consiste nel mettere a disposizione dei richiedenti il mezzo di trasporto, 

acquisito in comodato d’uso gratuito dal comune di Vetralla, FIAT DOBLO’ targato FD943RB per 

il trasporto di cittadini diversamente abili, anziani o persone svantaggiate o in difficoltà. 

Il Taxi Sociale viaggia in base alle richieste dei singoli utenti residenti nel territorio comunale. Ciò 

consente di usufruire di un servizio dedicato e quindi flessibile, effettuando viaggi individuali o 

collettivi per recarsi alle seguenti destinazioni nel raggio di 250 km dal comune di Vetralla: 

− strutture sanitarie pubbliche; 

− presidi medico-specialistici privati; 

− istituti scolastici e/o luoghi di interesse didattico; 

− ogni altro luogo in cui si ravvisi l'effettiva necessità di raggiungimento da parte degli utenti 

per fini socio- assistenziali. 

Il servizio viene svolto per consentire di effettuare: 

− visite mediche generiche o specialistiche; 

− esami clinici e di laboratorio; 

− cure fisiche e/o riabilitative; 

− frequenza scolastica o motivazione di carattere didattico (minori); 

− disbrigo di pratiche di accertata utilità sociale. 

Ambito territoriale delle prestazioni: 

Il territorio di riferimento per il servizio è identificato, di norma, nell’ambito territoriale circoscritto 

nel raggio di 250 km dal comune di Vetralla 

Articolazione temporale del servizio:  
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Il servizio è garantito durante l’intero arco annuale con eccezione delle festività civili e religiose, 

anche infrasettimanali, di norma dal lunedì al venerdì tra le ore 7,00 e le ore 18,30 ed il sabato tra le 

ore 7,00 e le ore 14,00. Nel caso di necessità e su valutazione dell’assistente sociale potrà essere 

richiesto, eccezionalmente, una modifica dell’orario sopra indicato. 

I servizi devono essere effettuati garantendo quando possibile il trasporto congiunto di più utenti, 

compatibilmente con le condizioni di benessere psicofisico dei trasportati accertate dal servizio. 

Attivazione del servizio e scelta del fornitore: 

La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall’utente richiedente almeno 5 

giorni lavorativi prima della data stabilita per il trasporto, secondo le modalità previste nel 

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 8 del 30.03.2017. 

Il Servizio Sociale, valutato che la richiesta è accoglibile, informerà il responsabile del servizio di 

accompagnamento, via mail o telefonicamente, comunicando tutte le informazioni utili e necessarie 

per l'effettuazione del servizio. Il responsabile del servizio di accompagnamento incarica uno o più 

volontari per il trasporto e ne dà conferma via telefono al servizio sociale del comune, comunicando 

anche il nominativo del volontario che effettuerà il servizio. L’Associazione effettuerà il servizio 

nei limiti delle disponibilità offerte dai propri volontari. In caso di impossibilità ad effettuare·il 

servizio l'Associazione dovrà darne notizia al servizio sociale del comune, in tempo utile, onde 

poter attivare altri soggetti per l'accompagnamento. 

Gestione del servizio:  

Il Comune di Vetralla mette a disposizione dell'Associazione per le finalità di cui al presente avviso 

l'automezzo modello FIAT DOBLO’ targato FD943RB. Il consumo del carburante dell’auto 

comunale resta a carico del Comune di Vetralla. 

La persona delegata dall'Associazione ritirerà l'auto presso la sede comunale e la riporrà nella stessa 

sede al termine dell'utilizzo. L'auto dovrà essere mantenuta efficiente ed eventuali segnalazioni di 

mal funzionamento dovranno essere inoltrate al responsabile comunale. 

L’Associazione registra ogni trasporto effettuato su apposite schede riepilogative, fornendo a 

cadenza mensile al Comune una rendicontazione dei trasporti effettuati con identificazione 

dell’utente, del giorno, ora e luogo di destinazione, chilometraggio ed itinerario sommario 

effettuato. Il soggetto trasportato o suo familiare attestano l’avvenuta effettuazione del servizio 

apponendo la propria firma sulla scheda riepilogativa. 

Rimborsi:  

Il Comune riconosce all’Associazione un contributo nella misura del 50% della tariffa determinata 

annualmente dalla Giunta Comunale corrisposta da ciascun utente. Relativamente ai trasporti degli 

utenti esenti, verrà comunque riconosciuto un contributo quantificato nella misura del 50% della 

tariffa minima determinata annualmente dalla Giunta Comunale. 

Il contributo verrà riconosciuto sulla base della rendicontazione presentata dall’Associazione. 

Qualora sullo stesso mezzo vengano trasportati più utenti, verrà riconosciuto all’Associazione 

accreditata un rimborso aggiuntivo del 20% che si sommerà al contributo sopra indicato, come 

riconoscimento del valore conseguente all’effettuazione di un trasporto collettivo. 

Monitoraggio, valutazione del servizio e Tutela della Privacy  

L’Associazione si impegna ad adottare strumenti di monitoraggio e valutazione della soddisfazione 

del cliente ed a produrre annualmente una sintesi dei risultati conseguiti e ad effettuare qualsiasi 
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trattamento dei dati personali e sensibili a norma del D.lgs n°193/03 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.  

Convenzione:  

Con le Associazioni accreditate verrà stipulata apposita convenzione, che disciplinerà i rapporti tra 

Associazione ed Amministrazione, secondo i criteri stabiliti nel presente avviso, previa stipula di 

polizza assicurativa a garanzia di sinistri che possono derivare ad utenti o terzi durante 

l’espletamento del servizio. 

Responsabilità: 

L’Associazione esonera il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta derivante a persone 

e cose inerenti e conseguenti all’espletamento del presente servizio.  

Vigilanza e Controllo:  

Il Comune effettua periodici controlli sul regolare svolgimento del servizio.  

Inadempienze e Penali:  

Infrazioni alle regole comportamentali di cui al presente Avviso sono soggette a richiamo scritto, al 

quale il soggetto accreditato dovrà fornire adeguate giustificazioni. Dopo il 3° richiamo per 

infrazione accertata si revocherà l’accreditamento. La comunicazione di revoca sarà trasmessa con 

lettera raccomandata. Contro tale provvedimento è previsto il ricorso per opposizione entro 30 gg 

dal ricevimento della raccomandata. 

Durata: 

L’elenco delle associazioni accreditate rimarrà in essere 3 anni, a far data dalla pubblicazione del 

presente avviso. 

Responsabile del Procedimento:  

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della 241 /90 è il Rag. Maurizio Cignini, Responsabile 

del Settore III Servizi Sociali. 

Controversie:  

Qualsiasi controversia in ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione della Convenzione che 

non sia stata risolta consensualmente o in via amministrativa sarà deferita all’autorità giudiziaria 

competente per territorio e per materia. 

 

 

        Il Responsabile del Settore III 

              Rag. Maurizio Cignini 

 


