ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15
DEL 16/02/2018

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI
SERVIZI DI TRASPORTO PER ADULTI CON GRAVI PROBLEMI MOTORI O CIECHI
ASSOLUTI – IPOVEDENTI RESIDENTI NELLA CITTA’ DI RIVOLI
Il servizio di trasporto per adulti con gravi problemi motori o ciechi assoluti – ipovedenti è volto a
garantire la mobilità dei cittadini impossibilitati ad usufruire dei normali mezzi pubblici. Tale
servizio ha lo scopo di favorire gli spostamenti, per motivi di lavoro, per cure mediche, per esigenze
del tempo libero, delle persone con disabilità motoria e/o visiva.
Il Comune di Rivoli ha delegato al C.I.S.A. la pubblicazione del bando, l’istruttoria delle domande,
l’individuazione dei beneficiari e l’erogazione dei contributi, subordinatamente al rispetto del
Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18/02/2010.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Le domande vanno presentate al C.I.S.A. entro il 12 Marzo 2018, compilando l’apposito
modulo allegato al presente avviso. Si possono consegnare a mano presso l’ufficio Segreteria posto
a piano terra del Consorzio, in via Nuova Collegiata 5, oppure tramite pec all’indirizzo:
postacertificata@pec.cisarivoli.it, o all’indirizzo mail: cisa@cisarivoli.it.
L’avviso rimane aperto per ulteriori domande che dovessero pervenire oltre alla data di scadenza
qualora vi sia disponibilità finanziaria.
Il servizio è rivolto ai cittadini con una disabilità tale da compromettere l’autonomia motoria; in
particolare possono usufruire del contributo economico finalizzato al proprio trasporto le persone di
età compresa tra i 16 anni e i 65 anni (tra i 16 e i 18 anni solo in condizione di apprendistato) che
siano residenti in Rivoli e che abbiano:
• gravi problemi motori
• o essere ciechi assoluti - ipovedenti
Il contributo può essere utilizzato per le seguenti finalità:
A. raggiungimento del posto di lavoro;
B. raggiungimento di località-servizi per interesse o necessità personali.
Nella richiesta dovrà essere specificato a quale tipo di contributo si intende accedere, in quanto non
potranno essere richiesti contributi per entrambe le motivazioni (A e B).
Possono essere destinatari del contributo esclusivamente i diretti interessati e non eventuali
famigliari che si occupino abitualmente del trasporto degli stessi.
Per l’accesso al contributo di tipo A dovrà essere allegata idonea documentazione attestante il
rapporto lavorativo e la sede di servizio. In caso di variazione del rapporto o di sede di lavoro, il
beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione al Cisa.

Il contributo è assegnato per il periodo di un anno ed è pari a:
TIPO DI CONTRIBUTO RICHIESTO

ENTITA’ DEL RIMBORSO MENSILE

Raggiungimento del posto di lavoro
(motivo A)

100 euro mensili per raggiungere Rivoli o
comuni confinanti, per un massimo di 11 mesi.
200 euro mensili per raggiungere Torino, per
un massimo di 11 mesi.
80 euro mensili per 12 mesi

Raggiungimento di località-servizi per
interesse o necessità personali (motivo B)

Il contributo può essere speso utilizzando:
• servizio taxi
• associazioni di volontariato iscritte all’albo regionale
• associazioni di pubblica assistenza
• utilizzo “buono famiglia” (ex voucher)
Il Consorzio per valutare le domande pervenute istituisce apposita Commissione composta da:
• Responsabile Area Sociale o suo delegato
• Rappresentante del Comune di Rivoli
• Istruttore amministrativo
La Commissione prima di assegnare il contributo può predisporre gli opportuni accertamenti anche
avvalendosi del servizio di medicina legale dell’Asl TO3.
La Commissione comunica all’interessato l’esito della domanda, entro venti giorni dalla data di
scadenza indicata nell’avviso pubblico.
Contro l’eventuale parere negativo della Commissione l’interessato può ricorrere al Direttore del
Consorzio, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
La Commissione approverà due distinte graduatorie, una per la motivazione di tipo A
(raggiungimento del posto di lavoro) e una per la motivazione di tipo B (raggiungimento di localitàservizi per interesse o necessità personali), assegnando i contributi ai primi classificati fino al
raggiungimento della somma prevista nel relativo stanziamento.
La formulazione delle graduatorie avverrà assegnando ad ogni richiesta di contributo un punteggio
massimo di 50 punti, tenendo conto dei seguenti parametri:
Raggiungimento del posto di lavoro
(MOTIVO A)

Raggiungimento di località-servizi per
interesse o necessità personali (MOTIVO B)

Condizioni socio famigliari max punti 30
(i punti saranno assegnati tenendo presenti questi riferimenti)
Persona disabile che vive sola e senza mezzo automobilistico idoneo = 30 punti
Persona disabile che vive sola e con mezzo automobilistico idoneo = 20 punti
Assenza di famigliari nel nucleo con mezzo idoneo = 20 punti
Presenza nel nucleo di famigliari con mezzo automobilistico idoneo = 10 punti
Condizioni economiche come da ISEE ORDINARIO O SOCIOSANITARIO ai sensi del DM
del 7/11/2014
max 20 punti assegnati con criterio inversamente proporzionale all’importo dell’ISEE

ORDINARIO O SOCIOSANITARIO. Il limite massimo per l’accesso al servizio è di 38.000 €
di valore ISEE, ai sensi del D.M. 206/2014 e D.G.R. n. 881/2015 prorogato con D.G.R.
26/01/2018 n. 16 - 6411.
Il contributo viene erogato trimestralmente, in forma posticipata: i beneficiari pertanto gestiscono
direttamente le spese relative ai trasporti utilizzati e ne ottengono il rimborso presentando idonea
rendicontazione attestante le spese sostenute (es. ricevute di pagamento relative al tipo di trasporto
utilizzato). Le ricevute devono indicare data e luogo del trasferimento, se questo non fosse
possibile, è necessario allegare una dichiarazione in cui si specificano i dettagli del trasporto.
L'importo totale da rimborsare non potrà superare la somma mensile stabilita.
Non è concesso di utilizzare nei mesi successivi le somme di cui non si è usufruito nei mesi
precedenti.
La rendicontazione va presentata alla fine del trimestre di riferimento, entro i primi quindici giorni
del mese successivo, ed è condizione per la liquidazione del contributo.
L’avviso pubblico e la relativa graduatoria sono validi per un anno.

