RIAPERTURA STRAORDINARIA

AVVISO PUBBLICO
Accesso al Servizio a domanda individuale di Trasporto Sociale
nei Comuni della Società della Salute Zona Pisana relativo alle annualità
2019/2020
IL DIRETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA ZONA PISANA
•

•

nel rispetto del vigente Regolamento del Servizio Trasporto Sociale dei Comuni della
Zona Pisana approvato con delibera della Società della Salute del 01.12.2009 n. 38 e
successive modifiche e integrazioni approvate con deliberazione Società della salute
n. 3 del 19/04/2012 “modifiche regolamento servizio trasporto sociale zona pisana”;
verificata la necessità per l’anno 2019/20 di informare la cittadinanza circa le
modalità di accesso al servizio di Trasporto Sociale, rende note le

PROCEDURE PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
Soggetti aventi diritto al servizio:
Possono presentare domanda per l’accesso al servizio di trasporto sociale coloro che,
residenti nei di Comuni di Pisa, S. Giuliano Terme, Cascina, Crespina Lorenzana
Vecchiano, Fauglia, Calci, Vicopisano consorziati nella SdS Zona Pisana, hanno una
delle seguenti disabilità:
a) disabilità fisico-motoria o cecità valutata dall’apposita Commissione con la
dicitura “situazione di gravità” (L.104/92);
b) disabilità valutata dall’apposita Commissione con grado di invalidità uguale o
superiore al 74% (ex L.118/71);
c) disabilità conclamata in base alla Legge 104/92 senza dicitura “situazione di
gravità” o persone aventi disabilità ex L.118/71 valutata dall’apposita
Commissione con grado di invalidità inferiore al 74%;
in questo terzo caso occorre avere anche almeno una delle seguenti caratteristiche:
- condizione di evidente difficoltà economica attestata dalla dichiarazione
ISEE inferiore ad € 7.445,6 in attesa di ulteriori e diverse indicazioni sulla
valutazione economico reddituale da parte della Regione Toscana.
.
Le caratteristiche relative ai casi previsti al punto c) debbono essere
obbligatoriamente attestati da relazione dei Servizi sociali professionali - S.s.p.
competenti territorialmente.
Il servizio in oggetto è rivolto esclusivamente a coloro che devono raggiungere: scuole
dell’obbligo, scuole superiori, centri diurni o lavoro, secondo una percorrenza definita
annualmente.

Documenti da allegare alla domanda

Per i casi a) e b) descritti al punto precedente, occorre allegare:
- Solo nel caso di prime domande di accesso al servizio o di
sopraggiunte variazioni rispetto alla documentazione depositata in
precedenza, occorre allegare copia del riconoscimento ufficiale di disabilità
o invalidità derivante dalle commissioni previste dalle leggi 118/71 e 104/92;
- A tutte le domande, anche per i rinnovi annuali, occorre allegare copia
della dichiarazione di ISEE calcolato secondo le modalità attualmente in
vigore, con esclusione dell’ utenza diretta alle scuole di ogni ordine e
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grado. La mancata consegna ISEE comporterà l’applicazione della quota
massima annua.

Modalità di presentazione delle domande
La presentazione delle domande deve avvenire mediante apposita modulistica

esclusivamente tra il 12 Agosto e il 23 Agosto 2019.

La modulistica può essere scaricata dal sito della Società della Salute oppure ritirata presso
uno degli sportelli di seguito elencati. La domanda compilata in ogni sua parte e corredata
dei documenti necessari, può essere inviata anche via pec all’indirizzo sdspisa@pec.it o per
posta ordinaria tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
“Società della Salute Pisana – Ufficio Trasporti Sociali – Via Saragat n.24, Pisa - C.A.P.
56127 (PI)”. In questo caso, per verificare il termine di presentazione, farà fede il timbro
postale.
I punti di raccolta per il ritiro della modulistica e per la consegna diretta della
domanda compilata e completa degli allegati richiesti sono quelli di seguito elencati:
pec all’indirizzo: sdspisa@pec.it oppure direttamente presso la portineria Sds Via Saragat 24
Attenzione: Non saranno prese in considerazione domande incomplete, illeggibili,
presentate oltre il termine massimo, o con modalità diverse da quanto descritto.
Compartecipazione al servizio
Dopo la formazione della graduatoria, gli utenti riceveranno la comunicazione della presa in
carico o meno sul servizio, nonché dell’importo annuo dovuto, calcolato sulla base del
seguente schema:
Fasce ISEE per l’anno 2019/20

Fasce ISEE

percentuale di partecipazione quota annua
esente

€

-

Da 7.445,60 a 15.636,00

40%

€

82,72

Da 15.636,00 a 23.826,40

50%

€ 103,40

Da 23.826,40 a 29.989,20

60%

€ 124,08

da 29.989,20 a 36.151,99

90%

€ 186,12

Oltre 36.151,99 o senza ISEE

100%

€ 206,80

Inferiore a 7.445,60 o frequentanti la scuola
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Si stabilisce la data del 31 Ottobre 2019 quale termine massimo per il pagamento della
quota di compartecipazione al servizio, là dove dovuta.
Il bollettino per il pagamento della quota di compartecipazione annua, deve essere intestato
a:
Azienda USL 5 di Pisa – servizio di Tesoreria – C/C n. 12737565, specificando nella
causale il NOME e COGNOME di chi effettivamente beneficia del servizio, e nelle
caselle delle causali i seguenti codici identificativi:

ZONA PISANA
Via Saragat, 24
56125 - PISA
Tel 050/954137
Fax 050/954138
e-mail:
dir.sdspisa@usl5.toscana.it
www.sds.zonapisana.it

Servizio: 512; Prestazione: S74; Distretto: 100
Codice Fiscale
Dopo il pagamento, all’utente è chiesto di conservare la ricevuta di versamento e di inviarne
copia via fax al numero 050 954087 (Uff. Trasporti Sociali in Via Saragat, 24);
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56121 Pisa
CF/P.iva 01311020505
www.usl5.toscana.it

La Commissione si impegna a rendere nota la graduatoria nel più breve tempo possibile.
Comunque, entro il termine massimo del 1 Settembre 2019 la graduatoria, stilata sulla base
dei punteggi e dei criteri di priorità stabiliti nell’Allegato A del Regolamento vigente sarà
pubblicata ufficialmente e pubblicizzata sia sul sito della Società della Salute sia tramite i
comuni mezzi di comunicazione. Essa sarà comprensiva anche di coloro che non sono
rientrati nel servizio, con i relativi punteggi e note, e sarà suddivisa per ogni Comune che ha
aderito al servizio Trasporti Sociali. L’Ufficio Trasporti Sociali Zona Pisana pubblicherà sia
sul sito della SdS che nella bacheca posta in Via Saragat, 24 a Pisa l’elenco sia degli utenti
presi in carico al servizio che di coloro che non sono rientrati nel servizio, con relativo
punteggio e la posizione in lista di attesa.
Direttore Società della Salute zona Pisana
Dr. ssa Sabina Ghilli
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