AVVISO PUBBLICO
Bando per l’erogazione di buoni del valore di € 5,00 per il servizio “Taxi amico” a persone di
età uguale o superiore ai 75 anni residenti nel Comune di Pisa
Il Direttore rende noto che la Società della Salute Zona Pisana è delegata dal Comune di Pisa, con sua
Delibera di Giunta n. 178 del 08/10/2020, a dar luogo alla procedura di individuazione dei beneficiari
per l’erogazione di buoni servizio per coloro che, residenti nel Comune di Pisa, abbiano compiuto il
75esimo anno di età alla presentazione della domanda e che abbiano un’ISEE non superiore ai €
20.000,00 denominato “Taxi amico”;
il servizio è stato inteso, anche in seguito agli interventi di contrasto al virus Covid 19, per facilitare
l’uso di mezzi di trasporto celeri e sicuri da parte di persone fragili;
per attivare il servizio, la Società della Salute Zona Pisana, con provvedimento direttoriale n. 189 del
05/11/2020, ha approvato un Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di
interesse finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori economici erogatori ai quali possano
rivolgersi direttamente i beneficiari per l’utilizzo dei buoni servizio.
Art. 1 - Destinatari dei Buoni Taxi
I destinatari dei buoni servizio sono persone anziane ultrasettantacinquenni con un ISEE non superiore
a € 20.000,00, residenti nel Comune di Pisa, così come indicato nella stessa deliberazione di Giunta del
Comune di Pisa n. 178 del 08/10/2020.
Art. 2 - Misura delle agevolazioni
Il valore del buono “taxi amico” è di € 5,00. I buoni verranno assegnati in base all’ISEE del
beneficiario:
ISEE fino a € 10.000,00
1 blocchetto da n. 10 buoni
ISEE da € 10.001,00 a € 20.000,00
1 blocchetto da n. 5 buoni

Art. 3 – Erogazione, fruizione e durata di validità del Buono Taxi
Coloro che, a seguito di presentazione della domanda, di cui all’allegato 1a del presente bando,
dimostreranno di possedere i requisiti di accesso stabiliti nel precedente Art.1 e avranno presentato la
suddetta domanda a partire dalla data riportata al successivo Art.4, otterranno l’assegnazione dei
buoni/blocchetto, che sarà effettuata a seguito di pubblicazione di specifica graduatoria dei richiedenti
realizzata su base cronologica di consegna della domanda presso la SdS stessa, fino ad esaurimento
fondi.
I viaggi si svolgeranno ordinariamente entro i confini del Comune di Pisa tranne diversi accordi tra
l’utente e il gestore del taxi con pagamento da parte dell’utente della ulteriore differenza tra il buono
taxi e la corsa effettuata.
I viaggi saranno prenotabili tramite numero/i telefonico/i messo/i a disposizione dagli operatori
economici rientranti nell’elenco dei fornitori pubblicato dalla Società della Salute Pisana e che sarà
consegnato a coloro che accederanno al servizio in oggetto.
In caso di blocchetti non assegnati entro il termine di due mesi dalla distribuzione dei blocchetti agli
aventi diritto, si procederà a ripartire i blocchetti residui partendo dallo scaglione reddituale più alto e da
chi ha presentato per primo la domanda.
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L’accesso al servizio ha validità di un anno a partire dalla data di ricevimento della comunicazione
all’utente dell’autorizzazione del contributo/blocchetto e comunque fino ad esaurimento del/i
blocchetto consegnato/i.
Il progetto terminerà con l’esaurimento dell’importo di € 10.000,00 salvo rinnovo della volontà
dell’Amministrazione Comunale manifestata con pari atto.
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda
Le domande vanno indirizzate alla Società della Salute Pisana. L’invio dovrà avvenire esclusivamente in
uno dei seguenti modi:
•
•

Nel caso di recapito a mano presso la portineria all’acceso della Società della Salute zona pisana,
Via Saragat 24 - Pisa, negli orari di apertura dalle ore 9.00 alle 13:00.
Tramite posta certificata al seguente indirizzo pec: sdspisa@pec.it;

Le domande dovranno essere presentate a partire dal 09/02/2021 fino fine alle ore 12.00 del
08/03/2021.
Art. 5 – Documenti da presentare
1. Domanda di cui in allegato al presente avviso
2. Copia della carta di identità in corso di validità
3. Copia di certificato ISEE in corso di validità
4. Copia (eventuale) di attestazione di invalidità ex LN 118/71 e s.m.i. o disabilità ex LN 104/92 e
s.m.i.
Art. 6 – Trattamento dati personali
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente avviso sono raccolti e trattati nell’ambito
del relativo procedimento amministrativo nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali.
- Titolare del trattamento dei dati è la Società della Salute Pisana, Via Saragat 24 Pisa (Pi) nella persona
del suo legale rappresentante, Presidente Ass. Gianna Gambaccini (pec sdspisa@pec.it)
- Responsabile della protezione dei dati è Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv.
Flavio Corsinovi, Email: flaviocorsinovi@gmail.com Pec: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it.
Art.7 – Informazioni
Informazioni e chiarimenti possono essere chiesti tramite e-mail ai seguenti indirizzi:
cinzia.fruzzetti@uslnordovest.toscana.it oppure marco.giuntini@uslnordovest.toscana.it

Pisa , 09/02/2021
IL DIRETTORE SDS PISANA
F.to Sabina Ghilli
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