
1 

 

 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(l.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta  
Codice Fiscale: 00115070856 

 

SETTORE VI    

        SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

Regolamento del servizio di trasporto casa-scuola-casa gratuito in regime di accreditamento in 

favore di alunni disabili, residenti nella Provincia di Caltanissetta, frequentanti gli istituti 

d’istruzione secondaria di secondo grado ed altre forme di  agevolazioni.  

 

 

Art. 1 - Oggetto 

 

Il presente Regolamento ha per oggetto e regola l’erogazione del servizio di trasporto in favore degli alunni disabili 

residenti nella provincia di Caltanissetta che frequentano gli Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado in 

osservanza dell’art. 12 “Diritto all'educazione e all'istruzione” e dell’art. 13 “Integrazione scolastica” della legge 

104/92 e delle normative vigenti in materia.  

Il servizio di cui al presente Regolamento sarà erogato ai soggetti aventi diritto, di regola,  attraverso il sistema 

dell’accreditamento e scelta del gestore da parte delle famiglie o tutori, quale sistema ritenuto innovativo e 

funzionale alle esigenze dell’utenza, di Enti/Associazioni/Cooperative Sociali in possesso dei requisiti previsti che 

saranno indicati nell’Avviso Pubblico di accreditamento per la durata di tre anni scolastici consecutivi e che 

saranno iscritti all’Albo speciale dei soggetti accreditati fornitori del servizio di che trattasi, nel rispetto delle 

normative statali e regionali, ovvero potrà essere erogato attraverso l’assegnazione  di un contributo a titolo di 

rimborso delle spese sostenute dalle famiglie degli studenti disabili che si avvalgono della possibilità di provvedere 

al trasporto con mezzi propri; 

 

- D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e ss. mm. ii;  

- Legge 5 febbraio 1992 n.104;  

- Legge 8 novembre 2000 n.328;   

- L.R. 18 aprile 1981 n.68; 

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 art.139; 

- L.R. 5 novembre 2004 n.15 art.22 comma 2; 

- Circolare MIUR n. 3390 del 30/11/2001;  

- D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185;  

- D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i; 

- Linee Guida del M.I.U.R. del 4 agosto 2009 - per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 

- L.R. 4/8/2015 n.15 - Disposizioni in materia di Liberi Consorzi Comunali e Città metropolitane; 

- Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016;  

- L.R. 5/12/2016 n. 24 art. 6;  

- Informativa del Ministero dell’Interno n.6918 del 4/12/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13/7/2015, n. 107; 

- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della 

legge 6 giugno 2016, n. 106; 

- Parere del Consiglio di Stato n. 02052 del 20/08/2018 - Normativa applicabile agli affidamenti di servizi 

sociali d.lgs.18 aprile 2016 n. 50 e d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117; 

- L.R. 22/2/2019 n. 2; 

- Art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. 3/3/2009 n.18;  

- L.R.n.10/2019; 

- Decreto interministeriale n. 182/2020; 
- Sentenza del Consiglio di Stato n. 3196 del 26/04/2022. 
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Art. 2 - Finalità del servizio 

 

Il servizio di trasporto a favore di alunni disabili residenti nella Provincia di Caltanissetta frequentanti  gli Istituti di 

Istruzione superiore secondaria di 2° grado della provincia di Caltanissetta ha lo scopo di facilitare gli spostamenti 

di persone disabili non autosufficienti o con ridotte capacità deambulatorie e che non risultano in grado di servirsi 

dei normali mezzi pubblici per raggiungere la scuola, garantendo esclusivamente il percorso da casa a scuola e 

ritorno. 

Avranno diritto a fruire del servizio gli alunni disabili con certificazione (ICD10 o ICD9) rilasciata dalle 

competenti autorità sanitarie, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92 attestante la disabilità, la non 

autosufficienza o autonomia o le ridotte capacità fisiche, psichiche o sensoriali.  

 

Art. 3 - Modalità di Accreditamento 

 

Gli Enti che presenteranno istanza di Accreditamento, a seguito di Avviso Pubblico,  previa verifica, da parte di 

apposita Commissione, del possesso dei requisiti previsti nel predetto Avviso e della regolarità della 

documentazione richiesta, saranno accreditati all’Albo speciale dei soggetti fornitori delle prestazioni di cui al 

superiore art. 1, previa sottoscrizione del Patto di Accreditamento da stipularsi tra il Libero Consorzio di 

Caltanissetta e il legale rappresentante di Enti, Cooperative sociali o Associazioni.  

L’iscrizione all’Albo speciale è soggetta alla verifica, nel corso del triennio di riferimento e prima dell’inizio di 

ogni anno scolastico, del mantenimento dei requisiti richiesti con l’avviso pubblico di accreditamento; a tal fine 

verrà richiesta autocertificazione relativa ai requisiti e alla conferma della documentazione presentata, salvo 

rinnovo della stessa in caso di modiche degli assetti societari o gestionali che potranno dar luogo alla stipula di un 

nuovo Patto di accreditamento. 

Si precisa inoltre che: 

• La sottoscrizione del Patto di Accreditamento non comporta automaticamente l’erogazione dei servizi da 

parte del soggetto accreditato. Esso determina l’iscrizione all’Albo dei soggetti accreditati per la fornitura 

dei servizi di cui al presente Regolamento tra cui le famiglie o tutori potranno effettuare la loro scelta, 

secondo le modalità di cui ai successivi articoli, e la disponibilità del soggetto accreditato ad erogare, 

qualora ne venga fatta richiesta dal Settore Servizi Sociali, il servizio per il quale è stato accreditato.  

• Lo stesso patto non comporta, tuttavia, alcun obbligo da parte del Libero Consorzio di Caltanissetta di 

richiedere alcuna prestazione di servizi al soggetto accreditato, essendo l’erogazione subordinata alla scelta 

dell’utente, senza, pertanto aver nulla a pretendere nei confronti del Libero Consorzio di Caltanissetta. 

• L’attivazione e lo svolgimento del servizio è subordinata alle effettive  risorse finanziarie rese disponibili 

dalla Regione Siciliana e trasferite sul bilancio del Libero Consorzio di Caltanissetta. Pertanto, qualora le 

stesse non dovessero essere sufficienti a garantire le prestazioni, così come quantificate e articolate nel 

presente Regolamento, le stesse potranno subire variazioni in attesa di rideterminazione della spesa da 

parte del competente Assessorato Regionale delegante la funzione al Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta cui corre l’obbligo di attivarsi tempestivamente nella richiesta delle integrazioni necessarie. 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione delle istanze di accreditamento 

 

L’istanza dovrà essere presentata a seguito di Avviso Pubblico secondo le modalità e i tempi in esso indicati e 

compilata su modello predisposto dal Settore Servizi Sociali e i relativi allegati, fatta salva la possibilità agli 

Enti/Associazioni/Cooperative Sociali di potersi iscrivere, qualora ne avessero i requisiti, anche durante il  triennio. 

L’Ente richiedente sarà inserito nell’Albo prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, contestualmente alla 

conferma degli Enti già accreditati. 

In sede di prima iscrizione l’istanza deve essere presentata entro la data prefissata nell’Avviso Pubblico  a mezzo di 

Posta Elettronica Certificata. 

Per gli anni successivi al primo l’istanza potrà essere inoltrata nel periodo compreso dal 1 al 31 maggio di ogni 

anno. 

 

Art. 5 - Istruttoria, valutazione delle istanze e pubblicazione Albo speciale 

 

Gli Enti che presenteranno istanza di Accreditamento, a seguito di Avviso Pubblico, previa verifica, da parte di 

Commissione interna nominata dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, del possesso dei requisiti previsti nel 

predetto Avviso e della regolarità della documentazione richiesta, saranno accreditati all’Albo speciale che verrà 

pubblicato sul sito web del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.  

Ogni Ente deve garantire il possesso di ciascuno dei seguenti requisiti: 

- Miglioramento del servizio, determinato da un numero di operatori o di mezzi a quello previsto nel patto di 

accreditamento; 
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- Possesso di un sistema di qualità aziendale conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2015 o successivo 

certificato da un Ente di certificazione accreditato dal SINCERT, o altro organismo comunitario o 

internazionale riconosciuto ed equivalente, ed avente come oggetto del certificato l’erogazione dei servizi per 

cui si chiede l’iscrizione all’albo. Saranno accettate dichiarazioni su procedure attestanti certificazioni in corso 

di rilascio da parte di enti accreditati UNI EN ISO;  

- Soddisfazione del servizio e delle singole prestazioni da parte degli assistiti, rilevabili dall’analisi di specifici 

questionari di soddisfazione dell’utente, annualmente somministrati ai beneficiari dei servizi. 

 

Art. 6 -  Durata e decadenza dell’accreditamento 

 

L’Accreditamento ha validità per tre anni scolastici a far data dall’anno di pubblicazione dell’Avviso pubblico per 

l’accreditamento, ai sensi del presente regolamento, fatta eccezione degli Enti/Associazioni/Cooperative Sociali 

che saranno iscritti durante il triennio.  

Alla scadenza del triennio, il nuovo avviso per l’accreditamento dovrà essere pubblicato prima della conclusione 

dell’ultimo anno scolastico del triennio al fine di riattivare i servizi all’inizio del primo anno scolastico del triennio 

successivo. 

Il Libero Consorzio Comunale si riserva comunque la facoltà, a tutela dell’utenza, di procedere in qualsiasi 

momento alla pubblicazione di avvisi di accreditamento di altri soggetti, ove dovessero verificarsi carenze nel 

servizio tali da pregiudicarne il regolare svolgimento.  

Gli Enti, le Cooperative Sociali e o Associazioni che risulteranno iscritte all’Albo, per gli anni successivi al primo  

dovranno produrre una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti e degli 

indici di qualità, il cui modello sarà pubblicato presso il sito istituzionale di questo Libero Consorzio e dovrà essere 

presentato tramite PEC entro il 31 Maggio di ogni anno.  

Il provvedimento di accreditamento decade quando viene accertata: 

- perdita di uno dei requisiti richiesti per l'accreditamento 

- interruzione, non giustificata, dell’attività superiore ai 15 giorni 

- esito negativo delle verifiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo attuate dall'Ente; 

- impiego di personale professionalmente non adeguato 

- inadempienze degli obblighi previsti dal patto di accreditamento 

- rinuncia dell’ente alla gestione dei servizi affidati 

 
Art. 7 -  Requisiti per l’accreditamento 

 

Possono essere iscritti nell’Albo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per il servizio in oggetto in 

regime di accreditamento, gli Enti in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati. 

 

A. Requisiti di ordine generale: 

a. Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del codice degli appalti (D.L.n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.); 

b. Non avere esercitato negli ultimi tre anni poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001; 

c. Iscrizione C.C.I.A.A con oggetto di attività coerente con quella oggetto del presente accreditamento; 

d. Applicazione nei confronti dei dipendenti dei CCNL di settore; 

e. Rispetto degli obblighi in ordine alla regolarità previdenziale e contributiva (DURC) a favore dei propri 

lavoratori; 

f. Eventuale iscrizione all’Albo delle Cooperative e possesso del certificato di revisione ai sensi del D.Lgs. 

220/2002 (solo per le cooperative); 

g. Rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679); 

h. Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. n.136/2010; 

 

B. Requisiti di idoneità professionale: 

a. Iscrizione all’Albo Regionale ai sensi dell’art. 26 della L.R. 22/86 nella Sezione “Inabili” e/o “Minori” per 

la tipologia “Assistenza Domiciliare”; 

b. Scopo sociale specifico che sia coerente con l’attività oggetto dell’accreditamento desumibile dallo Statuto; 

c. Possesso della Carta dei Servizi; 

 

C. Requisiti organizzativi: 

a. Possesso di requisiti relativi ad esperienze documentate di almeno 12 mesi, precedenti la domanda di 

accreditamento, nell’ambito dei servizi di assistenza alla disabilità a garanzia di disponibilità di risorse 
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umane e tecniche con un adeguato standard di qualità, con riferimento alle figure professionali 

previste dal Regolamento; 
b. Solidità economica e finanziaria; 

c. Obbligo del soggetto che chiede l’accreditamento di garantire, fin dalla data di sottoscrizione del patto di 

accreditamento, le figure professionali secondo gli standard previsti per il servizio di che trattasi, 

competenti e con specifico titolo professionale ed il loro inquadramento contrattuale; 

d. Obbligo del soggetto che chiede l’accreditamento di garantire, fin dalla data di sottoscrizione del patto di 

accreditamento, la presenza di una figura professionale con compiti di coordinamento organizzativo; 

e. Obbligo del soggetto che chiede l’accreditamento di garantire programmi di aggiornamento e formazione 

per un minimo di 15 ore all’anno di formazione del personale impiegato; 

f. Obbligo del soggetto che chiede l’accreditamento di garantire copertura assicurativa RC per gli utenti e per 

tutti gli operatori dipendenti e collaboratori per rischi e responsabilità civile e per gli infortuni sul lavoro, 

con corretto inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali; 

g. Rispetto degli adempimenti e delle norme previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i in ordine alla tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

h. Progetto socio – assistenziale redatto dall’Ente contenente i criteri organizzativi comprensivi di modalità 

adottate per il turn-over, le modalità di erogazione del servizio, i tempi dell’intervento, i criteri di 

monitoraggio e valutazione delle attività, ed i servizi migliorativi attinenti al servizio per cui si chiede 

l'accreditamento. 

 

Art. 8 -  Sottoscrizione del Patto di Accreditamento 

 

La legittimazione ad erogare il servizio per il quale è richiesto l’accreditamento è subordinata alla sottoscrizione 

del patto di accreditamento che regola il rapporto tra il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed il singolo 

ente individuato dal cittadino e scelto fra gli enti accreditati. 

 

Art. 9 - Modalità di ammissione dell’utente 

 

Gli utenti interessati dovranno presentare istanza di ammissione al servizio, indirizzata al Settore Servizi Sociali del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici dell’Ente, tramite 

gli Istituti d’Istruzione che preventivamente provvederanno alla valutazione del diritto al servizio tramite il Gruppo 

di Lavoro per l’Handicap Operativo (GLO), previa analisi della Diagnosi funzionale allegata alla certificazione 

sanitaria e valida per l’anno di riferimento. 

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

1. Verbale dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria infantile dell’A.S.P. per l’individuazione 

dell’alunno in situazione di handicap (ICD10 valido per l’anno di riferimento); 

2. Profilo di funzionamento o  Diagnosi funzionale valida per l’anno di riferimento; 

3. Profilo Dinamico Funzionale (PDF) debitamente redatto e sottoscritto dalle parti titolate; 

4. Piano Educativo Individualizzato (PEI) redatto e sottoscritto dal GLO, dal genitore o tutore e dagli 

specialisti dell’A.S.P., da cui si evinca la necessità del servizio di trasporto anche tramite 

erogazione del contributo.  

Così come descritto al successivo art. 12 ed ai fini della razionalizzazione delle risorse finanziarie e della 

funzionalità dei servizi, le Dirigenze Scolastiche saranno invitate ad orientare l’utenza a richiedere l’iscrizione o 

trasferimento presso l’Istituto, col medesimo indirizzo di studi, del bacino più prossimo alla residenza 

dell’interessato e che ha già attivato nella sua “Offerta Formativa” l’indirizzo di studi prescelto. 

 

Art. 10 - Scelta del fornitore 

 

Il servizio di trasporto viene erogato mediante libera scelta dell’utente tra i fornitori accreditati. 

Nella scelta del fornitore l'utente nel rispetto del principio di economicità/prossimità deve scegliere l'operatore più 

vicino alla propria residenza. 

La scelta dell’operatore, anche in tal caso, sarà comunque effettuata dalle famiglie degli utenti in accordo tra loro, 

con l’ausilio degli enti accreditati per i soli aspetti logistici ed i contatti materiali. 

 

Art. 11 - Prestazioni del servizio 

 

Le prestazioni del servizio dovranno essere effettuate con automezzi idonei al trasporto di persone con grave 

difficoltà motoria e prive della necessaria autonomia. 

Il Servizio di trasporto potrà essere organizzato con i seguenti tipi di vettura e con la presenza di un 

accompagnatore oltre l’autista: 

Mezzi di trasporto ottimali  - minibus fino a 9 posti non ospitante disabile in carrozzina 

  - vettura 4 posti + 1 in carrozzina con pedana di sollevamento 
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L’operatore accreditato, prescelto dall’utente, comunica al competente Ufficio l’avvio delle prestazioni prima 

dell’inizio delle stesse, in via telematica, allo scopo di permettere il necessario monitoraggio e le verifiche 

successive.  

 

Art. 12 - Ambito Territoriale delle prestazioni 

 

Il territorio di riferimento per il servizio è identificabile, di norma, nel territorio della Provincia di Caltanissetta che 

si articola nelle seguenti zone ove hanno sede gli Istituti di Istruzione secondaria di 2° grado:  
 

Zona centrale:       Caltanissetta - San Cataldo  

 bacino di utenza dai comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, 

Delia,  Sommatino, Serradifalco 

 Istituti di Istruzione: “L. Russo” - “Di Rocco”- “Rapisardi/Da Vinci” - “Mottura” - 

“A.Volta” - “Manzoni” - “Galilei”- “R.Settimo” - “Liceo Artistico Regionale R.Assunto” - 

“Juvara San Cataldo”- “Di Rocco San Cataldo”.    

 
Zona Ovest:          Mussomeli - Campofranco  

 bacino di utenza dai comuni di Mussomeli, Campofranco, Sutera, Acquaviva Platani, 

Villalba, Vallelunga Pratameno 

 Istituti di Istruzione: “Hodierna Mussomeli” - “Hodierna Campofranco” - “Virgilio” 

 
Zona Centro-Sud: Mazzarino – Riesi 

   bacino di utenza dai comuni di Mazzarino, Riesi, Butera; 

   Istituti di Istruzione: “C.M. Carafa Mazzarino” - “C.M. Carafa Riesi”  

 
Zona Sud:         Gela - Niscemi  

   bacino di utenza dai comuni di Gela, Niscemi, Butera 

   Istituti di Istruzione: “Morselli” - “Eschilo/Alighieri” - “Majorana” - “Vittorini” 

               “L. da Vinci Niscemi” 

 

Art. 13 - Articolazione temporale del servizio 

 

Il servizio sarà svolto dal lunedì al sabato nell’orario compreso fra le 7,00 e le 16,00 compatibilmente con i tempi 

di percorrenza dalla scuola al domicilio dell’utente tranne nei giorni festivi previsti dal calendario scolastico. 

L’ente accreditato assicura, con la sottoscrizione del patto del accreditamento, la piena osservanza del presente 

regolamento, salvo variazioni o integrazioni che saranno comunicate con richiesta dettagliatamente motivata. 

 

Art. 14 - Organizzazione dei Servizi e obblighi del soggetto accreditato 

 

L’ente accreditato garantisce il massimo rispetto delle disposizioni impartite dal Settore Servizi Sociali. 

Le prestazioni necessarie alla piena realizzazione del servizio, rese dall’operatore accreditato sono: 

- la ricezione e la piena e puntuale evasione delle richieste inoltrate dall’Ufficio suddetto alla sede operativa, 

secondo gli indirizzi fissati e con le modalità di seguito specificate: 

- l’organizzazione dei servizi in un ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili e la pianificazione 

dell’uso delle risorse umane e strumentali a disposizione, garantendo il maggior numero di trasporti 

giornalieri ed il trasporto a più persone contemporaneamente, ove sia possibile evadere le richieste 

simultaneamente; 

- la realizzazione dei servizi mediante mezzi di trasporto idonei ed efficienti e, ove richiesto, attrezzati per il 

trasporto di carrozzine: autoveicoli ed attrezzature devono essere conformi alla normativa vigente e deve 

esserne assicurata la manutenzione costante; 

- il supporto di accompagnatori in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento 

del servizio; 

- il prelievo dell’utente, di norma, dall’abitazione (dall’ingresso dello stabile identificato col n. civico di 

residenza) sino all’ingresso della scuola, e/o alla presa in carico da parte di operatori autorizzati, e il ritorno  

dello stesso dalla scuola verso l’abitazione. L’operatore accreditato, nell’effettuare il servizio, garantisce 

all’utente precisione, puntualità, sicurezza e riservatezza. 

 

L’operatore accreditato assicura costantemente che: 

- venga garantito il pagamento mensile degli stipendi agli operatori  impiegati; 

- venga garantita la stabilità del personale impiegato limitando il sistema del turn-over; 

- l’automezzo sia decoroso e che rispetti il benessere dell’utenza, ovvero sia in condizioni di pulizia e 

manutenzione tali da assicurare il tragitto richiesto; 
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- l’utente venga trasportato secondo le disposizioni previste dal vigente Codice della Strada, accompagnato a 

destinazione ed affidato al personale di riferimento della sede di destinazione; 

- vengano rispettate tutte le norme di sicurezza stradale; 

- gli automezzi e gli operatori incaricati siano idonei ed in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi 

necessari allo svolgimento del servizio; 

- l’attività sia resa avvalendosi di personale opportunamente formato e nel rispetto di tutte le norme in 

materia assicurativa, previdenziale e retributiva; 

- siano rispettati, senza eccezione alcuna, gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni 

ed integrazioni, in materia di sicurezza, ed in particolare il possesso delle competenze necessarie per le 

attività previste; 

- l’informazione e la formazione del personale in relazione ai rischi connessi all’attività ed all’utilizzo dei 

dispositivi di protezione, la valutazione dei rischi connessi alle attività e la relativa sorveglianza sanitaria, 

l’individuazione e la fornitura al personale dei dispositivi di protezione individuale, se necessari. 

 

Art. 15 - Avvio del servizio 

 

La richiesta di avvio sarà inoltrata all’operatore accreditato, direttamente dall'Ufficio competente, a mezzo posta 

elettronica certificata almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio della prestazione. 

La mancata effettuazione del trasporto scolastico per ingiustificato motivo da parte del fornitore accreditato darà 

luogo ad una penale di € 50,00 – giornaliere per utente e per singolo viaggio, compensata contabilmente in sede di 

liquidazione della fattura mensile, oltre al rimborso delle spese eventuali sostenute dall’utente per effettuare 

comunque il trasporto richiesto ed eventuali danni accessori. 

Gli utenti del servizio ed i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché 

comunicare tempestivamente, almeno un’ora prima dell’orario previsto, direttamente al fornitore prescelto, ogni 

variazione che si renda necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato). 

L'utente che risulta più volte inadempiente nelle comunicazioni obbligatorie può essere sospeso dal servizio 

erogato. 

 
Art. 16 - Gestione del servizio e corrispettivi 

 

L’operatore accreditato registra ogni trasporto effettuato su apposito report riepilogativo mensile (Modulo 2), 

fornendo al Settore Servizi Sociali una rendicontazione (estratto conto mensile) dei trasporti effettuati, indicando 

l’utente, giorno, ora e luogo di destinazione e del mezzo impiegato. Il report dovrà essere sottoscritto dal familiare 

del soggetto trasportato e dal delegato dalla Scuola e conservato presso la sede dichiarata del soggetto accreditato e 

presentato in sede di rendicontazione mensile all'Ufficio competente. 

Si potrà prevedere per più trasporti (continuativi), l’abbinamento di più soggetti con la medesima destinazione 

(andata o ritorno) nello stesso giorno e nello stesso orario nello stesso periodo di validità considerando le tratte già 

consolidate ai costi di trasporto individuale calcolati in base al chilometraggio percorso A/R (1/5 della spesa 

carburante), accompagnamento in macchina e ridiscesa dalla vettura max 20 minuti A/R, tempo di percorrenza 

A/R; va considerato pertanto il servizio dell’accompagnatore e dell’autista calcolato sulla remunerazione oraria di € 

18,65 prevista per la qualifica B1 (operatori di Cooperative del Settore Socio-sanitario-assistenziale-educativo 

come da CCNL vigente, fatta salva la revisione, da approvarsi con apposito atto dirigenziale, a seguito di nuovo 

CCNL). Le tariffe sotto riportate saranno considerate con l’aggiunta degli oneri di gestione e dell’IVA  dovuta 

nella misura di legge 

 

tratte 

urbane Km 

A/R 

costo 

carburante MINUTI 
percorrenza 

A/R 

MINUTI X 

ALUNNO 

TOT 

MINUTI 

costo 

servizio 

calcolato 

con 2 

operatori 

totale 

costo del  

viaggio 

A/R 

Costo per 

2 alunni 

+50% 

Costo per 

3 alunni  

Costo per 

4 alunni 

1/5 di € 

1,823 L 
30% 30% 

  0,3646       18,65         

10 € 3,65 20 20 40 € 24,87 € 28,51 € 42,77 € 51,32 € 59,88 

Tratte 

extra 

urbane Km 

A/R 

(fino a) 

costo 

carburante 
MINUTI 

percorrenza 
A/R 

MINUTI X 

ALUNNO 

TOT 

MINUTI 

costo 

servizio 

calcolato 

con 2 

operatori 

totale 

costo del  

viaggio 

A/R 

Costo per 

2 alunni 

+50% 

Costo per 

3 alunni  

Costo per 

4 alunni 

1/5 di € 

1,823 L 30% 30% 

15 € 5,47 30 20 50 € 31,08 € 36,55 € 54,83 € 65,79 € 76,76 

20 € 7,29 40 20 60 € 37,30 € 44,59 € 66,89 € 80,27 € 93,64 

25 € 9,12 45 20 65 € 40,41 € 49,52 € 74,29 € 89,14 € 104,00 

30 € 10,94 50 20 70 € 43,52 € 54,45 € 81,68 € 98,02 € 114,35 

35 € 12,76 55 20 75 € 46,63 € 59,39 € 89,08 € 106,89 € 124,71 
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40 € 14,58 60 20 80 € 49,73 € 64,32 € 96,48 € 115,77 € 135,07 

45 € 16,41 68 20 88 € 54,71 € 71,11 € 106,67 € 128,00 € 149,34 

50 € 18,23 75 20 95 € 59,06 € 77,29 € 115,93 € 139,12 € 162,31 

55 € 20,05 83 20 103 € 64,03 € 84,08 € 126,13 € 151,35 € 176,58 

60 € 21,88 90 20 110 € 68,38 € 90,26 € 135,39 € 162,47 € 189,54 

65 € 23,70 98 20 118 € 73,36 € 97,06 € 145,58 € 174,70 € 203,82 

70 € 25,52 106 20 126 € 78,33 € 103,85 € 155,78 € 186,93 € 218,09 

75 € 27,35 113 20 133 € 82,68 € 110,03 € 165,04 € 198,05 € 231,06 

80 € 29,17 120 20 140 € 87,03 € 116,20 € 174,30 € 209,16 € 244,02 

85 € 30,99 128 20 148 € 92,01 € 123,00 € 184,50 € 221,40 € 258,30 

90 € 32,81 135 20 155 € 96,36 € 129,17 € 193,76 € 232,51 € 271,26 

95 € 34,64 143 20 163 € 101,33 € 135,97 € 203,95 € 244,74 € 285,53 

100 € 36,46 150 20 170 € 105,68 € 142,14 € 213,22 € 255,86 € 298,50 

105 € 38,28 158 20 178 € 110,66 € 148,94 € 223,41 € 268,09 € 312,77 

110 € 40,11 165 20 185 € 115,01 € 155,11 € 232,67 € 279,21 € 325,74 

115 € 41,93 173 20 193 € 119,98 € 161,91 € 242,87 € 291,44 € 340,01 

120 € 43,75 180 20 200 € 124,33 € 168,09 € 252,13 € 302,55 € 352,98 

125 € 45,58 188 20 208 € 129,31 € 174,88 € 262,32 € 314,79 € 367,25 

130 € 47,40 195 20 215 € 133,66 € 181,06 € 271,58 € 325,90 € 380,22 

135 € 49,22 203 20 223 € 138,63 € 187,85 € 281,78 € 338,13 € 394,49 

140 € 51,04 210 20 230 € 142,98 € 194,03 € 291,04 € 349,25 € 407,46 

145 € 52,87 218 20 238 € 147,96 € 200,82 € 301,24 € 361,48 € 421,73 

150 € 54,69 225 20 245 € 152,31 € 207,00 € 310,50 € 372,60 € 434,70 

155 € 56,51 233 20 253 € 157,28 € 213,79 € 320,69 € 384,83 € 448,97 

160 € 58,34 240 20 260 € 161,63 € 219,97 € 329,95 € 395,94 € 461,94 

 

Nel caso di oscillazione, in eccesso o in difetto, superiore al 20%  del prezzo del carburante, nell’arco semestrale, il 

costo orario del servizio sarà rideterminato mediante apposita determinazione dirigenziale, con conseguente 

rimodulazione della tabella sopra riportata. 

 
Prima dell’inizio del trasporto l’operatore accreditato accerta l’identità del beneficiario del servizio. 

Il/gli operatore/i (autista e accompagnatore) assegnati al servizio devono altresì: 

- verificare le corrette indicazioni del servizio (giorno, orario, luogo del ritiro e destinazione, tipo di mezzo da 

impiegare ecc.); 

- prendere accordi precisi con la/le persona/e responsabili dell’alunno da trasportare; 

- informarsi sulle condizioni di salute ed eventuali accorgimenti per la sua mobilizzazione e trasporto; 

- aiutare la persona ad effettuare gli spostamenti abitazione-automezzo e se richiesto reperire gli ausili 

necessari; 

- segnalare al proprio coordinatore ogni situazione ritenuta di rilievo, ostativa al buon funzionamento del 

servizio. 

La parziale o totale interruzione del servizio alla persona deve essere tempestivamente comunicata – mediante pec - 

al competente Settore Servizi Sociali del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, dall’operatore accreditato 

che effettua il servizio.  

 

                                                           Art. 17- Rimborso tratte eccedenti  

 

Qualora nella concreta realtà operativa, susseguente all’avvenuta scelta della Cooperativa ed in relazione alla 

dimora del beneficiario, si dovesse constatare una evidente antieconomicità della remunerazione disciplinata dal 

presente regolamento per i casi ordinari, e documentata da una dettagliata e motivata richiesta della Cooperativa, 

questo Ente potrà corrispondere a titolo di rimborso spese una somma aggiuntiva nei limiti delle effettive necessità 

per ricondurre ad equità il corrispettivo, che, in caso contrario risulterebbe manifestamente insufficiente ed iniquo. 

L’importo del rimborso suppletivo non potrà superare gli effettivi costi aggiuntivi sostenuti e dimostrati entro il 

limite massimo – che non potrà in ogni caso essere superato- discendente dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 

16 per la tratta di pari chilometraggio.  
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Art. 18 - Obblighi e responsabilità 

 

1. Il corrispettivo viene riconosciuto mediante le presenze dell'alunno certificate dagli istituti scolastici. 

2. Poiché il pagamento del servizio avverrà solo se esso sarà stato effettivamente erogato nei confronti 

dell’alunno, sarà cura degli operatori assicurarsi giornalmente, prima dell’avvio del servizio della presenza 

dello studente con disabilità in modo da organizzare al meglio il servizio di trasporto.  

E’ anche onere della famiglia/responsabile evitare di effettuare viaggi a vuoto dovendo aver cura  di 

avvisare gli operatori, così come disposto al precedente art.15, almeno un’ora prima del servizio sulla 

indisponibilità dell’alunno a recarsi a scuola, per cui la responsabilità del viaggio a vuoto è in solido a 

carico della ditta e della famiglia/responsabile per il 50% dell’importo del costo individuale complessivo 

del viaggio A/R, senza nulla a pretendere dall’Amministrazione committente con le modalità stabilite con 

l’Atto di liquidazione della fatturazione relativa al periodo in cui si è verificata la violazione. Il mancato 

pagamento, entro il mese successivo, della sanzione da parte della famiglia/tutore comporterà la 

sospensione del servizio per il numero di giornate in cui si sono verificati i viaggi a vuoto. 

Le Dirigenze scolastiche dovranno aver cura di avvisare le famiglie sull’osservanza puntuale della 

disposizione avendo cura di annotare almeno due numeri di telefono mobile degli operatori scelti. 

3. L'Ente Accreditato inoltre solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, 

contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. 

4. II Libero Consorzio di Caltanissetta è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e 

responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività 

oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, di terzi, 

anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, 

escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione. 

5. L'Amministrazione del Libero Consorzio di Caltanissetta può procedere alla revoca dell’accreditamento nei 

confronti degli operatori economici che non risultino in regola con gli obblighi retributivi, previdenziali e 

assicurativi. 

 

Art. 19 - Compiti del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

I servizi di cui al presente regolamento sono organizzati e coordinati sull’intero territorio della Provincia di 

Caltanissetta dal Settore Servizi Sociali del Libero Consorzio Comunale attraverso proprio personale, cui è 

assegnata la titolarità dei servizi, la vigilanza ed il controllo sulla corretta esecuzione degli stessi. 

Spetta al Settore Servizi Sociali del Libero Consorzio: 

  

- Ricevere le richieste avanzate dalle singole Istituzioni Scolastiche redatte e sottoscritte dal familiare/tutore 

sull’apposito Modulo 1 corredato dal modello “Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 

2016/679” compilato nella parte relativa al consenso al trattamento dei dati personali; 

- Ricevere dalle Istituzioni scolastiche in allegato alle richieste di cui al precedente punto, la documentazione 

prevista dai precedenti artt. 2 e 9 per la concessione del servizio; 

- Verificare l’andamento delle prestazioni e la qualità del servizio nel rispetto delle normative e delle 

disposizioni amministrative vigenti. 

 

All’Ufficio fanno capo altresì le funzioni di valutazione sull’andamento del servizio, la verifica periodica degli 

interventi con il coordinatore della ditta affidataria e la scuola, la formulazione di nuove proposte ed ogni altro 

intervento ritenuto necessario a garantire l’efficacia del servizio. 

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta Settore Servizi Sociali ha facoltà di richiedere, per motivi di 

comprovata gravità, da comunicarsi in via riservata al Legale rappresentante dell'impresa accreditata, 

l'avvicendamento o la sostituzione dell'operatore che ritenesse non idoneo, a causa di gravi inadempienze o di 

comprovate lamentele da parte degli utenti assistiti, allo svolgimento delle attività. 

 
Art. 20 - Controlli e verifiche 

 

Al fine di verificare il regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente Regolamento, nonché l'efficacia e 

l'efficienza della gestione dei servizi medesimi, è facoltà del Libero Consorzio di effettuare in qualsiasi momento, 

senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza dei servizi forniti 

dagli Enti accreditati, alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, nell'Avviso e nel Patto di 

Accreditamento. Resta inoltre facoltà del Settore Servizi Sociali del Libero Consorzio richiedere in qualsiasi 

momento, in aggiunta alle relazioni già previste, informazioni sul regolare svolgimento dei servizi e attuare 

controlli a campione presso le scuole e le famiglie. 
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E' inoltre facoltà del Libero Consorzio, ogni qualvolta si riterrà opportuno in base a particolari 

esigenze/problematiche inerenti il servizio, indire conferenze di servizio con tutti gli attori interessati. 

 

Art. 21 - Divieto  di cessione 

 

E' vietata la cessione del patto, di subappaltare o delegare  i servizi o parte di essi a pena di nullità.  

L’Ente gestore accreditato potrà comunque, previa autorizzazione scritta da parte del Settore Servizi Sociali,  

proporre la cessione di parte del servizio, per il quale ha ricevuto incarico a seguito della scelta da parte delle 

famiglie/tutori, ad altro Ente accreditato, nel caso in cui gli incarichi ricevuti risultino superiori alla propria 

capacità gestionale e possano compromettere l’efficienza e l’efficacia del servizio. In tal caso, il Settore Servizi 

Sociali, previa consultazione delle famiglie/tutori interessati, potrà richiedere la formulazione della scelta di altro 

Ente accreditato disponibile al subentro nel servizio in difetto.  

 

Art. 22 - Rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza 

 

Il soggetto accreditato deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e 

protezione dei rischi lavorativi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii.; 

Il soggetto accreditato deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi 

all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni. 

 

                                                  Art.23 -  Contributo per il trasporto autonomo 

 

La richiesta del servizio di trasporto a favore dello studente disabile potrà essere in alternativa  evasa, oltre che 

nella modalità di cui all’art 10 e seguenti del presente regolamento, mediante erogazione di contributo finanziario, 

riconosciuto a titolo di rimborso delle spese sostenute, il cui importo sarà equivalente al costo del biglietto 

giornaliero dei mezzi pubblici per il percorso casa-scuola-casa (urbano o extraurbano) per lo studente ed un 

accompagnatore; 

Il contributo concesso sarà liquidato direttamente al genitore o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dietro 

presentazione di istanza, utilizzando l’apposita modulistica che dovrà contenere la dichiarazione del genitore o 

dagli  esercenti la potestà parentale o la tutela, in merito alla assenza di qualsiasi altro contributo per la medesima 

finalità da parte di altri enti pubblici o privati e la conferma che il trasporto è stato effettivamente svolto a cura e 

spese del richiedente; 

Qualora il trasporto richieda impiego di particolari mezzi o la necessità inderogabile di ulteriori costi questo Libero 

Consorzio si riserva la facoltà di esaminare individualmente le problematiche e, sulla base di comprovate e 

documentate circostanze giustificative, potrà concedere l’elevazione della misura del contributo di cui sopra; 

La liquidazione del contributo sarà subordinata alla effettiva presenza scolastica attestata dall’istituzione 

interessata.   

 

Art. 24 - Rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, il Libero Consorzio di Caltanissetta è titolare del 

trattamento dei dati personali connesso alla gestione del servizio. Il soggetto affidatario è Responsabile esterno del 

Trattamento dati personali e a tal fine designa un referente in possesso dei necessari requisiti di esperienza, 

capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia. 

 

Art. 25 - Rinvio 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia ai contenuti ed alle prescrizioni 

contenute nel Patto di Accreditamento e nell'Avviso Pubblico che con la presentazione dell'istanza di 

Accreditamento si intendono accettati in ogni parte. 


