
 

 
 

Settore Servizi Sociali 
  

AVVISO PUBBLICO   

PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE   

PER DISABILI  3 – 25 anni 
Si informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere al Servizio di 

Trasporto Sociale per persone diversamente abili dai 3 ai 25 anni residenti nel Comune di 

Fuscaldo  per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Legge di Bilancio 2022 (art.1, 

comma 174, legge n. 234/2021). 

Gli obiettivi di servizio sono definiti in coerenza con l’ammontare di risorse economiche 

previste annualmente finalizzate ad incrementare il trasporto di persone diversamente abili che 

risultino privi di autonomia e a cui viene fornito il trasporto per il raggiungimento della 

struttura sanitaria pubblica della provincia di Cosenza preposta. 

La finalità principale del servizio è rendere più agevole l’accesso alle cure sanitarie migliorando la qualità 

di vita di chi sta attraversando momenti difficili legati alla malattia garantendo un trasporto assistito alle 

cure.  

Il servizio è rivolto a coloro che devono effettuare trattamenti sanitari in regime ambulatoriale o di day 

hospital nell’ottica di tutelare il diritto alla salute e alla mobilità delle persone diversamente abili dai 3 ai 

25 anni residenti sul territorio, costretti per varie ragioni all’impossibilità di raggiungere la struttura 

sanitaria pubblica di riferimento.  

  

ART.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio si propone di assicurare il trasporto di persone diversamente abili dai 3 ai 25 anni dalla propria 

abitazione alla struttura sanitaria pubblica (e viceversa), che eroga la prestazione sanitaria principale 

(chemioterapia e/o radioterapia) e/o accessoria (visite mediche, eventuali interventi, terapie riabilitative), 

prevista dal piano terapeutico del paziente, e/o presso centri diurni. 

Il trasporto sarà effettuato con l’utilizzo di un mezzo idoneo per n. 5 giorni settimanali dal lunedì al 

venerdì, in fascia antimeridiana ed è richiesta la presenza di un accompagnatore per gli studenti disabili minori. 

L’attività oggetto del presente avviso non è sostitutiva in nessun caso del trasporto sanitario o di 

soccorso.  

  

ART. 2 REQUISITI RICHIESTI AI DESTINATARI DEL SERVIZIO  

Possono presentare domanda tutte le persone diversamente abili dai 3 a 25 anni:  

1. residenti nel Comune di Fuscaldo,   

2. che devono sottoporsi a chemioterapie, radioterapie, nonché a visite legate alle terapie, eventuali 

interventi e terapie riabilitative (come fisioterapia e linfodrenaggio), presso le strutture sanitarie 

pubbliche e/o Centri Diurni della provincia di Cosenza,  

3. impossibilitati a raggiungere a proprie spese la struttura di riferimento.  

  



ART. 3 PROCEDURA DI ACCESSO AL SERVIZIO  

Le domande potranno pervenire entro il 30.01.2023 e saranno registrate e valutate in base all'ordine 

cronologico di presentazione.   

Il servizio verrà quindi attivato per i soggetti valutati positivamente, fino ad esaurimento delle risorse 

stanziate all’uopo dal Comune di Fuscaldo. 

L’istanza dovrà essere:  

redatta esclusivamente sull’apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Fuscaldo 

www.comune.fuscaldo.cs.it o disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali;  

  

corredata dai seguenti documenti:  

1. certificazione di invalidità,  

2. certificato del medico specialista con l’indicazione della durata e del tipo di terapia prescritta per la 

malattia,  

3. fotocopia del documento d’identità in corso di validità,  

4. fotocopia del codice fiscale, 

5. certificazione ISEE 

consegnata: 

• a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Fuscaldo sito in Via Domenico Sansoni, dal 

lunedì al venerdì mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00.  

• tramite posta elettronica, al seguente indirizzo: protocollo.fuscaldo@pec.it 

    

Per qualsiasi informazione e/o per il ritiro del modello di domanda rivolgersi a:   

Ufficio Servizi Sociali Comune di Fuscaldo  tel. 0982859863 int. 3 

  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG. UE 2016/679  

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del 

Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Identità e dati di contatto del titolare di trattamento: Comune di Fuscaldo (CS) in persona del 

Sindaco pro-tempore Avv. Giacomo Middea  email: segreteriasindaco@comune.fuscaldo.cs.it 

Dati di contatto del DPO_email: privacy@indoconsulting.it 

 

  

Fuscaldo,  28/12/2022 

  

  

      Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 

                          F.to  Dott.ssa Maria Rachelina Abbruzzino 

 

http://www.comune.ginosa.ta.it/

