COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Il Capo Area servizi al Cittadino
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGETTI
PORTATORI DI HANDICAP CON ACCOMPAGNATORE VERSO CENTRI DI RIABILITAZIONE.
Viste le Leggi Regionali



n.68/81 relativa alla istituzione ed organizzazione dei servizi in favore dei soggetti portatori di handicap, la quale dispone all'art. 6 che i Comuni, singoli o
associati, sono tenuti all'istituzione di "Servizi di trasporto gratuiti per la frequenza degli asili-nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione
professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno";
n.16/86 inerente l'approvazione del Piano triennale dei servizi, interventi ed attività per i soggetti portatori di handicap, che all'art. 5 prevede per i Comuni la
possibilità di erogare contributi agli Enti, Istituzioni ed Associazioni che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap, per la
copertuta del servizio di trasporto erogato, sulla scorta dei prospetti trimestrali vistati dall'ASP di competenza con cui gli stessi sono convenzionati;



n. 22/86 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia ed in particolare l'art. 16 che attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni in
materia socio-assistenziale prevista dalla legge regionale 18 aprile 1981 n. 68;

Vista la Legge n. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Vista la Circolare dell'Ass.to degli Enti Locali Regione Sicilia del 30/05/1995, n. 5 " Servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap" che in riferimento
all'art. n. 5 della L.R. n. 16 del 28/03/1986 evidenzia che "nelle ipotesi in cui il Comune non sia in grado di organizzare direttamente il servizio di trasporto,
potrà concedere il servizio medesimo in convenzione ad organizzazioni che, comunque, presentino sufficienti garanzie di valido e puntuale svolgimento del
servizio";
Considerato che il servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap, a tutela e garanzia del diritto alla salute, costituisce un servizio essenziale ed
obbligatorio non derogabile, che il Comune è chiamato comunque ad assicurare per facilitare il raggiungimento da parte dei soggetti interessati dei centri
preposti alle cure riabilitative;
Atteso che, l'Ente non è nelle condizioni di organizzare il servizio in proprio perchè non dispone di un automezzo idoneo ed omologato a norma di Legge con
autista per l'espletamento del servizio richiesto;
che è richiesta anche la presenza a bordo di un assistente qualificato come previsto per legge, da garantirsi sempre a prescindere del numero di utenti a bordo;
SI INVITANO
Le Cooperative, le Associazioni, regolarmente iscritte all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della Legge Regionale 22/1986 per la sezione Inabili, a volere manifestare
l'interesse ad aderire all'espletamento del servizio trasporto disabili con assistente qualificato a bordo di un automezzo idoneo ed omologato a norma di Legge.
A tal fine dovrà essere utilizzato il Modello predisposto, parte integrante del presente Avviso, sottoscritto dal Legale Rappresentante, comprensivo di dichiarazione resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000, non autenticata e accompagnata da fotocopia (fronte/retro), chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.
Si puntualizza che il servizio dovrà essere reso per anni 1 (uno) con destinazione AIAS di Agrigento, per un ammontare pari al costo annuo complessivo di € 27.000,00
oltre IVA;
Ad oggi, i soggetti disabili aventi diritto sono 6 (sei), ma si riterrà comunque ininfluente, ai fini del costo del servizio, l'incremento o il decremento che nell'anno potrà
subire il numero degli assistiti.
L’adesione dovrà manifestarsi a mezzo invio PEC del modello allegato completo in tutte le sue parti, entro le ore 12,00 del 27/11/2021, al seguente indirizzo:
protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it
Per tutte le informazioni relative al presente Avviso e alle modalità di partecipazione, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali Professionale
(0922/799221).

Il Capo Area Servizi al Cittadino
Dottor Angelo Sardone

