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 Comune di Assago
Provincia di Milano

Area Servizi alla Persona
 
 

   Via Dei Caduti, 7 -  20090  
     02/457821 
   02/48843216 

 
 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 
 
 
 

 
 

MODALITA' PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI 
 
 

FINALITA' DEL SERVIZIO 
- Il Servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Comune di 

Assago al fine di consentire alle persone residenti anziane e/o disabili che non risultano in grado 
di servirsi dei normali mezzi pubblici per raggiungere strutture a carattere assistenziale, 
educativo, formativo e presso centri di cura e riabilitazione; 

- Tale servizio si ispira ai principi della Legge n. 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate (art. 26 comma 2). 

 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
- Trasporto continuativo: è tale l'accompagnamento durante tutto l'arco dell'anno scolastico a 

favore di utenti disabili presso scuole di ogni ordine e grado, centri riabilitativi, CSE, SFA o 
altre strutture sociali. Il trasporto continuativo non è soggetto a tariffa; 

- Trasporto saltuario: è tale l'accompagnamento temporaneo di utenti disabili presso strutture 
socio-sanitarie per visite mediche, esami clinici, terapie e cicli di sedute riabilitative. Il trasporto 
saltuario è soggetto a tariffa; 

- Il Servizio non ha carattere di urgenza; 
- Le prenotazioni di esami e visite mediche ed il ritiro dei relativi referti non rientrano nelle 

prestazioni previste dal regolamento; 
- Dopo l'ammissione al servizio, le richieste di trasporto ed eventuali variazioni devono essere 

comunicate all'Ufficio Servizi sociali con 3 giorni feriali di preavviso telefonando dal lunedì al 
venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.00; 

- Qualora l'utente non usufruisca del servizio di trasporto prenotato, senza aver preventivamente 
avvisato l'Ufficio preposto, sarà tenuto al pagamento della prestazione; 

- La comunicazione relativa alla quota di partecipazione alla spesa verrà inviata all'utenza con 
scadenza periodica. 

 
AREA TERRITORIALE 
- Il Servizio consiste nel trasporto di utenza, residente nel Comune di Assago, nell'ambito 

territoriale di Assago e comuni limitrofi, di Milano e del bacino dell'ASL della Provincia di 
Milano n. 1; 

- Trasporti in località diverse dal precedente punto, sono forniti solo nel caso in cui la prestazione 
non possa essere ricevuta in una struttura dell'ambito territoriale sopra indicato.  
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DESTINATARI DEL SERVIZIO 
sono destinatari del servizio in oggetto:  
- Anziani oltre i 75 anni;  
- Minori o adulti con handicap permanente grave (L104/92 articolo 3 - comma 3) o invalidità al 

100% secondo certificazione rilasciata dalla Commissione medica preposta al riconoscimento; 
- Relativamente ai trasporti occasionali e cicli di terapie sono ammessi al servizio i suddetti  

anziani e disabili con un ISEE <= a € 12.000,00; 
- Non sono comprese le categorie per le quali il servizio è di competenza di altro Ente (es. i 

trasporti alle sedute di dialisi sono di competenza della A.S.L.); 
- Il servizio viene erogato prioritariamente alle persone sole, cui nessuno può assicurare 

l'accompagnamento;  
- I servizi di trasporto in oggetto sono forniti direttamente dall'Ente o da soggetto convenzionato 

con l'utilizzo di una o più autovetture. 
 
AMMISSIONE AL SERVIZIO 
- Il primo accesso al servizio avviene a seguito di presentazione di apposita domanda, da parte 

della persona interessata o dei suoi familiari o rappresentante legale, presso l'Ufficio Servizi 
Sociali; 

- L'Ufficio Servizi Sociali procede alla verifica  dei requisiti per l'accesso al Servizio; 
- Per i casi previsti, viene richiesta la compilazione  della dichiarazione sostitutiva ISEE; 
- Il primo accesso al servizio avverrà compatibilmente con i tempi necessari per l'acquisizione 

della certificazione ISEE dove necessaria. 
 
PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO 
- relativamente ai trasporti occasionali o per cicli di terapie, gli anziani e disabili ammessi al 

servizio, con un ISEE  <= a € 5.900,00 (minimo vitale) sono esentati dal pagamento del 
servizio; 

-  gli utenti con un ISEE  a partire da € 5.900,01 e fino a € 12.000,00  pagano una tariffa di € 5,00 
per ogni trasporto A/R; 

- i soggetti minori o adulti con handicap permanente grave (L104/92 articolo 3 - comma 3) o 
invalidità al 100% secondo certificazione rilasciata dalla Commissione medica preposta al 
riconoscimento, che usufruiscono di trasporti continuativi per l'accompagnamento presso 
strutture scolastiche, CSE, SFA, Centri diurni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa al 
servizio.   

 
Casi particolari non rientranti nella casistica della suddetta utenza, verranno valutati sulla base 
dell'indagine dell'Assistente sociale e del vigente regolamento ISEE.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


