
1 / 3 

 
Azienda Sanitaria delle Zone: 

Senese, Alta Val d'Elsa, Val di Chiana, Amiata Senese 

_______________________________________________________________________________________ 
Zona Valdichiana Senese – Sede : Via Provinciale, 5 –  

53040 GRACCIANO 

Unita’ Funzionale SEGRETARIATO SOCIALE   
 

 

REGOLAMENTO 

PROGETTO MOBILITA' SOCIALE 

 

 

Articolo 1 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

 

L'obiettivo è quello di permettere la fruizione di servizi socio sanitari e sociali (al fine di limitare/evitare 

fenomeni di esclusione sociale) alla popolazione residente nella Zona Valdichiana. Si intende 

raggiungere l'obiettivo con la costituzione di una "rete di solidarietà" cui partecipino soggetti del 

volontariato  operanti in zona in grado di offrire servizi di mobilità sociale, che costituiscano un efficace 

sistema volto a ridurre le difficoltà di raggiungere presidi socio sanitari, centri di aggregazione e punti 

di riferimento istituzionali, rivolto ad anziani e disabili in situazione di disagio sociale ovvero privi di 

una efficace rete di sostegno familiare e/o con difficoltà motorie, sensoriali, ecc.  

Il servizio si pone non solo l'obiettivo di effettuare la mobilità sociale ma anche creare vicinanza ed 

ascolto da parte degli operatori volontari: per questo motivo i trasporti potranno essere effettuati anche 

con un accompagnatore.  

Qualitativamente l’intervento mira nel suo complesso a garantire un servizio di mobilità sociale per il 

quale il volontariato potrà generare scambi relazionali soddisfacenti e caratterizzati dalla reciprocità. 

Nello specifico, le azioni programmate riteniamo possano contribuire ad un miglioramento complessivo 

della condizione di vita dell’utente e della famiglia dello stesso restituendogli autonomia sollevandolo 

dall’isolamento.  

Il progetto si propone di offrire un servizio d'accompagnamento e mobilità sociale presso i centri socio-

sanitari, assistenziali e riabilitativi, punti di riferimento istituzionali, nella tipologia di quelli garantiti 

dal SSR in applicazione della L.R. 70/ 2010 ovvero:  

• Garantire la mobilità sociale presso i centri socio-sanitari, assistenziali e riabilitativi della zona,  

• Promuovere “relazionalità” nel corso dello svolgimento del servizio.  

• Consolidare, attraverso il contatto quotidiano, i rapporti con le reti familiari di riferimento e tra queste 

i Servizi diversamente frequentati.  

 

Articolo 2 

 

BENEFICIARI DEL PROGETTO 

 

I servizi in progetto sono rivolti ai residenti nei Comuni facenti capo alla  SdS Valdichiana e nello 

specifico i servizi sono rivolti a: 

• soggetti ultra65enni e soggetti disabili che vivono soli o con il coniuge in situazione di 

isolamento familiare e abitativo;  

• soggetti ultra65enni e soggetti disabili con familiari che hanno problemi oggettivi a garantire la 

propria presenza per assicurare la mobilità (lontananza fisica, problematiche socio-sanitarie); 

• soggetti in grave stato di disagio valutati dal Servizio Sociale. 
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Articolo 3 

 

ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO 

 

Il progetto si propone di offrire un servizio d'accompagnamento e mobilità sociale presso: 

• i centri socio-sanitari, assistenziali e riabilitativi (servizi non configurabili come trasporti 

sanitari) 

• i punti di riferimento istituzionali,  

• i centri di aggregazione 

Sono comunque esclusi dalle attività progettuali i trasporti "ricorrenti" nel tempo, quali  ad esempio: 

quelli per la fruizione delle attività scolastiche o lavorative per soggetti disabili nonché per usufruire di 

servizi erogati dai Centri diurni per anziani e disabili.  

 

Articolo 4 

 

MODALITA' DI ACCESSO 

 

Per l'accesso al Progetto di Mobilità Sociale è necessario rivolgersi al Servizio Sociale dell'Az. Usl 7 

Valdichiana  competente per il proprio comune di residenza che effettuerà una valutazione sui requisiti 

di accesso.  attraverso la compilazione della “Richiesta di accesso alla rete integrata dei Servizi Sociali” 

(voce Altro: Progetto Mobilità Sociale) e fornendo la propria certificazione ISEE in corso di validità. 

                                                                         

                                                                         Articolo 5 

 

 ITER PROCEDURALE 

 
Il Servizio Sociale, valutata la situazione e acquisita la certificazione ISEE, provvederà ad inviare 

all'associazione individuata dal cittadino, tra quelle che hanno aderito al progetto e che hanno sede sul 

territorio comunale in cui il cittadino risiede, l'autorizzazione ad effettuare il trasporto (modello  B) . 

Il servizio di mobilità sociale prevede la compartecipazione, articolata in fasce determinate, in base alla 

certificazione ISEE.  

Il rimborso complessivo dei trasporti è  calcolato in  euro 0,40 per le auto e di 0,50 per i mezzi attrezzati 

per ogni KM effettuato sulla base dei chilometri effettivamente percorsi per il servizio prestato. 

Il servizio di mobilità sociale prevede la compartecipazione da parte dei beneficiari, articolata in fasce 

determinate, in base alla certificazione ISEE: 
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Al fine di assicurare la copertura dei costi anche in casi di percorrenza minima, è previsto un minimo di 

garanzia di 5 euro sulla quota di rimborso riconosciuta al soggetto erogatore. 

Per quanto sopra: 

• per ogni servizio di trasporto con auto è previsto un diritto di chiamata di € 5,00 ed un rimborso 

chilometrico pari ad € 0,40. 

• per ogni servizio di trasporto con mezzo attrezzato, garantita la presenza dell'autista e 

dell'accompagnatore, è previsto un diritto di chiamata di € 5,00 ed un rimborso chilometrico pari ad 

€ 0,50. 

Per diritto di chiamata si intende il rimborso forfettario per l'uscita giornaliera (andata e ritorno) del 

mezzo. Per rimborso chilometrico l'importo riconosciuto, per ogni chilometro effettivo percorso dai 

mezzi utilizzati per ogni servizio (andata e ritorno) di trasporto. 

La compartecipazione dovuta dai singoli beneficiari sarà versata alla SdS . 

L'associazione individuata dall'interessato, avendo ricevuto la comunicazione da parte del Servizio 

Sociale, provvederà a contattare  il richiedente e concorderà con questi le modalità e i tempi di 

realizzazione del servizio. 

L'associazione inoltrerà, per il relativo rimborso all'U.F. Del Segretariato sociale la scheda allegata  A 

compilata in tutte le sue parti. A seguire la associazione presenterà relativo documento contabile. 

 

                                                               Articolo 6  

 

 STIPULA CONVENZIONI 

 

La SdS provvederà a far pervenire alle Associazioni della Valdichiana specifica richiesta di adesione 

al progetto ai fini della sua realizzazione. 

A seguito della valutazione dei requisiti, con le Associazioni ammesse, verrà stipulata apposita 

convenzione. 

   



MOD.A 

 
 
 
 

Progetto Mobilità  Sociale 
 

 Associazione ____________________________________ Data_______________ 

Struttura Socio-Sanitaria di destinazione_______________________________________ 

 

 

Cognome e nome_________________________________________________________ 

residente in  via___________________________________________ n° civico ________ 

città_____________________________________________________prov.___________ 

cod. fiscale______________________________________  

 

Orario inizio missione    _ _ :_ _ 

 fine missione                _ _ :_ _  

ore impegnate   ____________  

Km. partenza ______________   rientro __________ 

totale km. Percorsi ___________ 

MEZZO DI TRASPORTO 

�  Mezzo attrezzato 

�  Autovettura  

Targa del mezzo 

________________ 

COSTI DI SERVIZIO  

Mezzo attrezzato                              € 0,50 a Km. 

Autovettura                                          € 0,40 a Km. 

¤_________________________ 

¤_________________________ 

 

 

 

Data______________                                                                Firma del trasportato 

                                                                                                ____________________ 

  DATI ANAGRAFICI DEL 



MOD. B 
 
 
 
 

Senese, Alta Val d'Elsa, Val di Chiana, Amiata Senese   
________________________________________________________________________________________________ 

Zona Valdichiana Senese – Sede : Via Provinciale, 5 –  loc. Gracciano 
53045 MONTEPULCIANO 

 

 

 

PROGETTO MOBILITA'  SOCIALE 
 
 
                                                                                                                         

 
                                                                       All'  Associazione______________________ 

                                                                                            Sede__________________ 

                                                                      

 

Il Servizio Sociale Professionale  di _________________________comunica che il 

Sig./Sig.ra ______________________________ residente a___ ________________  

in via _______________________________n°_______ tel. ____________ cel.__________ 

 

 

HA NECESSITÀ DI EFFETTUARE 

 

N°( da 1 a max 3) ________  viaggi 

da______________________________________________________ 

a________________________________________________________________________ 

per_______________________________________________________________________ 

 

 
 
 

L'ASSISTENTE SOCIALE 

______________________ 



Lì,_______________________ 


