
         Unione Montana                                  Ambito Territoriale Sociale 17 

               Potenza Esino Musone                              San Severino M. – Matelica     
           San Severino Marche (MC)  

    

 

 

 

 

    Viale Mazzini, 29     62027 San Severino Marche    C.F. e P.I.: 01874330432 

 
Tel. 0733.637245/6/7 Fax 0733.634411  

E-mail ATS 17: staffats17@umpotenzaesino.sinp.net pec ATS 17: ats17@pec.umpotenzaesino.it 

 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO FACILITATO 
A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA 

 
L’Unione Montana Potenza Esino Musone in continuazione con il servizio attivato con la 

Provincia negli anni precedenti, ha attivato un Servizio di trasporto facilitato a favore della 

popolazione anziana.  

 

1. Destinatari del Servizio 

Sono destinatari del Servizio di Trasporto Sociale le persone con età superiore ai 70 

anni, (o eccezionalmente ultra 65enni in condizioni di particolare bisogno e disagio) 

residenti nei  Comuni dell’ATS 17 San Severino M., che vivono nel proprio domicilio, 

non in strutture residenziali per anziani, in condizione di autosufficienza, ma prive 

delle necessarie risorse, o mezzi, o capacità per spostarsi autonomamente nel 

territorio degli ATS, per effettuare commissioni, disbrigo pratiche, visite mediche 

(con l’esclusione delle prestazioni per le quali il trasporto è già previsto dal Servizio 

sanitario). 

 

2. Estensione territoriale del servizio di Trasporto 

Il servizio di trasporto può essere effettuato esclusivamente all'interno del territorio della 

Provincia di Macerata e nel Comune di Fabriano, quest’ultimo esclusivamente per 

prestazioni sanitarie. 

 

 
3. Modalità di erogazione del servizio 

Il servizio di trasporto è attivo tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 

ore 13.30, con l’esclusione dei giorni festivi.  

Il servizio è a chiamata, su richiesta dell’interessato: per prenotare il singolo trasporto, 

l'utente deve richiederlo con 3 giorni lavorativi d'anticipo, telefonando al numero 0733 

637247 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

Gli utenti che per lo svolgimento della visita/commissione ritenessero opportuna la 

presenza  di un accompagnatore a loro carico (familiare, assistente SAD, badante,  
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persona di fiducia), sono tenuti a comunicare il nominativo dell’accompagnatore, al 

momento della prenotazione. 

 

4.Criteri di accesso al servizio 

Possono accedere al servizio: 

• anziani ultra 70enni (o eccezionalmente ultra 65enni in condizioni di particolare 

bisogno e disagio)   autosufficienti, ma non in grado di provvedere con propri mezzi, 

o con l’aiuto di familiari, allo spostamento dall’ abitazione a visite mediche, 

commissioni ecc.; 

• si prevedono 2 trasporti ad utente per settimana per prestazioni sanitarie (visite 

mediche presso strutture pubbliche e/o private, esami presso strutture pubbliche 

e/o private, cure presso terme, fisioterapia, ecc……) mentre si prevede 1 solo 

trasporto a settimana per tutti gli altri motivi consentiti dal regolamento (spesa, visita 

cimitero, visita parenti/amici, commissioni, altro ecc… ). Se ad essere iscritti al 

servizio sono moglie e marito si consentono due trasporti a settimana .   

• la valutazione della condizione di mancanza di autonomia rispetto al trasporto, 

e della sostanziale autonomia nello svolgimento della commissione, visita 

ecc. va effettuata dall’Assistente Sociale dell’Ambito interessato in 

collaborazione con l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza del 

richiedente.  

• le persone ammesse al Servizio vengono iscritte in una graduatoria/elenco, 

progressivamente aggiornata, che stabilisce le priorità di attivazione  del servizio 

e/o di priorità di risposta alla singola richiesta di trasporto. 

La formazione della graduatoria/elenco avviene in base ai seguenti criteri: 

o RESIDENZA IN AREE PERIFERICHE, CON MINORE DOTAZIONE DI 

SERVIZI: 

▪ 10 PUNTI: residenza in abitazioni distanti dai centri urbani o in frazioni 

o zone periferiche non coperte da servizi di trasporto; 

▪ 8 PUNTI: residenza nelle aree urbane di Comuni con popolazione 

inferiore a 1.000 abitanti; 
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▪ 6 PUNTI: residenza nelle aree urbane di Comuni con popolazione tra i 

1.000 e i 4.000 abitanti; 

▪ 4 PUNTI: residenza nelle aree urbane di Comuni con popolazione tra i 

4.000 e i 6.000 abitanti; 

▪ 2 PUNTI: residenza nelle aree urbane di Comuni con popolazione  

superiore ai 6.000 abitanti; 

o REDDITO FAMILIARE CALCOLATO CON LO STRUMENTO ISEE: 

▪ 10 PUNTI:reddito ISEE inferiore ai 4.000,00 €. 

▪ 8 PUNTI: reddito ISEE tra  4.000,00 e 6.000,00 €. 

▪ 6 PUNTI: reddito ISEE tra  6.000,00 e 8.000,00 €. 

▪ 4 PUNTI: reddito ISEE tra  8.000,00 e 10.000,00 €. 

▪ 2 PUNTI: reddito ISEE tra 10.000,00 e 12.000,00 €. 

▪ 0 PUNTI: reddito ISEE superiore a 12.000,00 €. o 

dichiarazione ISEE non presentata.  

 

IN PRESENZA DI CONTEMPORANEE RICHIESTE DI TRASPORTO, E’ DATA 

PRIORITA’ A VISITE MEDICHE E AD ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE (con 

l’esclusione delle prestazioni per le quali il trasporto è già previsto dal Servizio Sanitario). 

 

5. Partecipazione alla spesa da parte degli utenti 

A seguito delle disposizioni assunte dal Comitato dei Sindaci, per poter garantire e 

migliorare il servizio , a partire dal 1 Gennaio 2014,   è previsto un contributo da parte 

degli utenti  di € 1,00 a corsa per cui un trasporto di andata e ritorno richiederà € 2,00 (€ 

1,00 per l’andata ed € 1,00 per il ritorno);  

 

Il contributo ai trasporti dovrà essere corrisposto anticipatamente dagli utenti che 

intendono usufruire del servizio, con un importo minimo di € 10,00, pari a 10 trasporti; 

l’utente potrà scegliere la quantità di trasporti da acquistare (10, 20, 30, ecc., con un 

contributo corrispondente di € 10,00,  € 20,00, € 30,00, ecc.);  

l’ufficio dell’ATS provvederà a scalare il numero dei trasporti acquistati da ciascun utente, 

man mano che verranno utilizzati e a seguito dell’avvenuto trasporto;  
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l’utente deve firmare ogni trasporto di cui usufruisce sull’apposita agenda giornaliera che è 

detenuta dall’autista. 

 

Nel momento in cui l’utente consuma tutti i trasporti acquistati, potrà acquistarne altri, 

versando il contributo corrispondente.  

 

 

Versamento del contributo  

Per versare il contributo ai trasporti, occorre:  

1. recarsi presso qualsiasi sportello della UBI BANCA (anche ex Banca Marche)    

2. fare un versamento dell’importo desiderato sul CONTO DI TESORERIA della  

Unione Montana Potenza Esino Musone. 

3. mettere la causale: “Contributo Trasporto Facilitato per Anziani” 

 

 

6. Iscrizione al servizio 

Le persone che si trovano nelle condizioni previste dal presente regolamento e intendono 

usufruire del Servizio, debbono presentare una domanda di iscrizione alla 

graduatoria/elenco degli ammessi al servizio di trasporto facilitato a favore della 

popolazione anziana.   

 

La domanda di iscrizione al servizio  deve contenere: 

a) Il Modulo di domanda, di seguito riportato 

b) L’ allegata Dichiarazione sostitutiva di notorietà 

c) Fotocopia documento identità 

d) Certificato ISEE relativo ai redditi dell’anno precedente all’anno in corso (se 

non inviato, verrà considerato il reddito massimo). 

 

La domanda di iscrizione, completa di tutti gli allegati, compilata in ogni sua parte e 

debitamente firmata, dovrà essere presentata presso l’Ufficio dell’ATS tramite: 
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A. spedizione a mezzo posta all’Ambito Territoriale Sociale 17, c/o Unione Montana 

Potenza Esino Musone, Viale Mazzini n. 29, 62027, San Severino Marche;  

B. fax al n. 0733 - 634411 

C. consegna a mano al Servizio Protocollo dell’ Unione Montana Potenza Esino 

Musone, San Severino Marche, Viale Mazzini n. 29. 

 

 

 

8. GRADUATORIA 

L’istruttoria per la valutazione delle domande verrà svolta dall’Assistente Sociale 

dell’Ambito in collaborazione con i servizi sociali del Comune di residenza dell’interessato. 

Responsabile del procedimento è la  Dott.ssa M. Margherita Caciorgna,  tel. 0733 637245-

637246. 

 

 

9. INFORMAZIONI 

Per informazioni, contattare la Dott.ssa M. Margherita Caciorgna Tel. 0733/637245-6, 

Ufficio dell’Ambito Sociale n. 17, oppure l’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune.   
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MODULO DI DOMANDA  

PER L’ISCRIZIONE ALLA GRADUATORIA/ELENCO  

DEGLI AMMESSI AL SERVIZIO DI TRASPORTO FACILITATO  

A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA 

 
 

 All’Ambito Territoriale Sociale 17 
c/o Unione Montana Potenza Esino 
Musone 
 Viale Mazzini, 29 
 62027 San Severino Marche (MC) 

 
 

Il/la  sottoscritto/a  _________________________________________________________ 
 
nato a___________________________________________  il_______________________ 
 
residente a ____________________________________ via ________________________  
 
n. _______ 
 
telefono n. ____________________________________ 
 
 

chiede 
 

di essere iscritto alla “graduatoria degli ammessi al servizio di trasporto facilitato a favore 
della popolazione anziana” dell’Ambito Territoriale Sociale n. 17 San Severino M./Matelica.  
 
Allo scopo allega la seguente documentazione: 
 
1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA a norma del DPR 445/2000 concernente il possesso 

dei requisiti previsti dall’avviso (All. 1);  
2. Fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;  
3. Certificato ISEE per la determinazione della situazione economica equivalente del 

nucleo familiare, calcolato sulla base della dichiarazione dell’ultima dichiarazione dei 
redditi in corso di validità, rilasciata dai soggetti abilitati. 

 
 
Data_____________________                    Firma del richiedente 
 
   
                                                                                          ___________________________ 
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   ALLEGATO 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL DPR 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________   il ______________ 

residente in ________________________________ Via __________________________ 

n°________ C.A.P. _____________ località ____________________________________ 

prov.______ Tel._____________________________  

Codice Fiscale ______________________________________ 

in riferimento alla domanda di iscrizione alla “graduatoria degli ammessi al servizio di 
trasporto facilitato a favore della popolazione anziana” dell’Ambito Sociale n.17 San 
Severino M./Matelica, consapevole delle responsabilità civile e penali previste dalla 
normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la propria responsabilità  

  

DICHIARA 
  

1. Di non essere normalmente in grado di provvedere con propri mezzi, o con l’aiuto di 
familiari, allo spostamento dall’ abitazione a visite mediche, commissioni ecc.; 
 

2. Di trovarsi nella seguente condizione abitativa (barrare la voce che corrisponde alla 
propria condizione):  

 

❑ residenza in abitazioni distanti dai centri urbani o in frazioni o zone periferiche 
non coperte da servizi di trasporto; 

❑ residenza nelle aree urbane di Comuni con popolazione inferiore a 1.000 
abitanti;  

❑ residenza nelle aree urbane di Comuni con popolazione tra i 1.000 e i 4.000 
abitanti; 

❑ residenza nelle aree urbane di Comuni con popolazione tra i 4.000 e i 6.000 
abitanti; 

❑ residenza nelle aree urbane di Comuni con popolazione superiore ai 6.000 
abitanti; 

 

 

3. che il proprio nucleo familiare è così composto  
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Auto dichiarazione Stato di Famiglia: 
 

Richiedente:_________________________nato a_______________il ________________ 
 
Altri componenti (specificare il rapporto di parentela): 
 
(___________)_______________________________ n. a _____________ il __________ 

 

(___________)_______________________________ n. a_______________il__________ 
 
(___________)_______________________________ n. a_______________il__________ 
 
 
(___________)_______________________________ n. a_______________il__________ 
 
 
(___________)_______________________________ n. a_______________il__________ 
 
 
4.  di essere infine  a conoscenza delle condizioni  previste dall’Avviso dell’Ambito 

Territoriale Sociale n. 17  per l’attivazione del servizio di trasporto facilitato a favore 
della popolazione anziana. 

 
 
Il sottoscritto allega: 
 

- il certificato ISEE relativo all’ultima dichiarazione dei redditi effettuata, compilato da 
Ente autorizzato e in corso di validità.  

 
- copia documento di identità valido. 

 
 
 
Data _______________     Firma_________________________  
 
 
 
Autorizzo l’Ambito Sociale al trattamento dei dati sopra raccolti ai fini esclusivi del presente 
Avviso. 
 
 
Data _______________    
                                                              Firma____________________________ 
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