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ART. 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

Il presente regolamento disciplina l’accesso e la fruizione del servizio di trasporto erogato 

dall’Amministrazione Comunale a favore di soggetti portatori di handicap, invalidi, anziani non autonomi e 

altre categorie o soggetti necessitanti di assistenza ai fini del trasporto dal Comune di Settimo Milanese ad  
altro luogo di cura, terapia o per finalità di rilevanza sociale e assistenziale. 

 

ART. 2 

TIPOLOGIA DELLA AGEVOLAZIONE 
 

Gli interventi di cui al precedente art. 1 possono assumere le seguenti caratteristiche: 

- Trasporto mediante utilizzo di mezzi e personale del Comune; 
- Trasporto effettuato da terzi per conto de Comune (sulla base di convenzioni con società, 

cooperative, taxisti, associazioni o Pubbliche Assistenze). 

- Trasporto con mezzi dell’utente e assistenza di personale comunale; 
 

ART. 3 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ E PRIORITA’ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI 
 

Possono accedere alle prestazioni di cui al presente regolamento coloro o quali si trovano nelle seguenti 

condizioni: 
 

1) portatori di handicap e invalidi; 

2) persone bisognose di terapie continuative di tipo fisioterapico o riabilitativo e di terapie di riduzione 
neoplasica, dietro presentazione di idonea certificazione medica; persone anziane parzialmente 

autosufficienti. 
 

Nel caso in cui la domanda espressa eccedesse la capacità di offerta del servizio, la priorità di 

accesso è definita in prima istanza dall’ordine di cui sopra. 

In subordine hanno diritto prioritario ai suddetti interventi le persone sole, che non dispongono di 

familiari in condizione di effettuare l’accompagnamento; verrà, a tale proposito, effettuata una 

completa valutazione sulla composizione del nucleo familiare con riguardo alle possibilità 

autonome di trasporto. 

In ultima analisi verranno presi in considerazione nell’ordine i seguenti fattori: 

- gravità della patologia 

- età 

- reddito. 
 

ART. 4 

MODALITA’ DI AMMISSIONE DEGLI UTENTI ALLE PRESTAZIONI 
 

Gli utenti che intendono fruire delle prestazioni di cui all’oggetto del presente regolamento devono 

presentare domanda su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Promozione Sociale del 

Comune di Settimo Milanese, allegando la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la 

situazione economica del nucleo familiare. 
 

Inoltre, per le diverse categorie di utenti, dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 
 

per gli invalidi 

Attestazione di invalidità civile, dalla quale risulti effettivamente la rilevanza del grado invalidante; 
 

per i portatori di handicap 

Certificazione medica specialistica; 

 

per gli anziani non autonomi 



Certificazione medica attestante la condizione di limitata autonomia; 
 

per i bisognosi di terapie continuative 

Certificazione medica o ospedaliera relativa alla tipologia ed entità della terapia. 
 

ART. 5 

DETERMINAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL TRASPORTO E TARIFFE 
 

La tariffa dei servizi di trasporti, intesi come comprensivi del viaggio di andata e ritorno, è suddiviso in tre 

aree: 
 

Trasporti interni a Settimo Milanese € 2,58 = 

Trasporti in area piccola € 5,16 = 

Trasporti in area grande € 7,75 = 
 

Area piccola = trasporti da effettuarsi nel territorio della Asl n. 1 della provincia di Milano e nei Comuni di 

Bareggio, Cesano Boscone, Corsico, Milano (limitatamente alle strutture situate nei quartieri di Baggio e San 
Siro, Ospedale S. Carlo, AIAS, Pio Albergo Trivulzio, Ospedale Sacco, I.G. Redaelli) 
 

Area grande = trasporti da effettuarsi in località diverse da quelle elencate nel precedente punto “Area 

piccola”. 
 

ART. 6 

FREQUENZA DEI SERVIZI DI TRASPORTO 
 

Trasporti occasionali: sono considerati trasporti occasionali, quelli che comportano un massimo di due 

interventi per ogni istanza (ad es. visita e successivo controllo ); gli utenti non sono tenuti alla presentazione 

dei documenti richiesti all’art. 4, ad eccezione del certificato medico, e non usufruiranno degli abbattimenti 

di cui all’art. 7. 
 

Trasporti annuali: sono considerati trasporti annuali, quelli che comportano interventi per l’intero anno 
solare o per periodi prolungati nel corso dello stesso anno (almeno 7 mesi escluso il mese di agosto) per tutti 

i giorni lavorativi della settimana; gli utenti saranno tenuti a corrispondere al Comune le tariffe previste 

dall’art. 5 con gli abbattimenti di cui all’art. 7. 
 

ART. 7 

QUOTE A CARICO DELL’UTENTE 
 

Indipendentemente dalle modalità di fruizione del servizio, la quota a carico dell’utente è determinata sulla 

base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), considerando la componente 
patrimoniale pari allo 0%, secondo la seguente tabella, che fa riferimento alle categorie di trasportati e alla 

frequenza dei trasporti: 
 

 

 

 

 
 

TRASPORTI 

OCCASIONALI 

TRASPORTI 

ORDINARI 
 

TRASP. 

ANNUALE 
senza indennità di 

accompagnamento 

TRASP. 

ANNUALE 
con indennità di 

accompagnamento 

1)handicap, invalidi 
 

 

tariffa piena come 
da art. 5 

vedi tabella vedi tabella, 
computando al max 

80 trasporti/anno 

vedi tabella, 
computando al max 

120 trasporti/anno 

2)terapie 

continuative anziani 
 

 

tariffa piena come 

da art. 5 

vedi tabella vedi tabella, 

computando al max 
80 trasporti/anno 

vedi tabella 

 

 

 

 



Per le categorie di cui alla precedente tabella si applicano le seguenti quote a carico dell’utente con 

riferimento agli scaglioni ISEE: 
 

VALORE ISEE QUOTA PERCENTUALE CARICO UTENTE 

fino a € 7.230,40 0% 

fra € 7.230,41 e € 9.296,22 25% 

fra € 9.296,23 e € 11.362,05 50% 

fra € 11.362,06 e € 13.944,34 75% 

oltre € 13.944,34 costo del servizio 

 

ART. 8 

MODALITA’ DI RISCOSSIONE DELLE QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI 

 
La riscossione delle quote a carico degli utenti avverrà mediante emissione di bollettini di pagamento 

trimestrali posticipati sulla base dei servizi effettuati. 

Nel caso in cui i servizi erogati determinassero corrispettivi inferiori a € 30,99 (L. 60.000) al trimestre si 
procederà ad un’unica bollettazione annuale. 

 

ART. 9 

REVISIONE DELLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 
Qualora, per ragioni organizzative e di maggior efficacia ed equità, si rendesse necessario erogare il servizio 

di trasporto secondo modalità diverse da quelle inizialmente stabilite, nei limiti delle tipologie d’intervento 

previste dall’art. 2 del presente regolamento, l’Ufficio competente provvederà a comunicare tale variazione 
all’utente almeno cinque giorni prima dell’adozione della nuova modalità. Tale limite non sarà ovviamente 

osservato in caso di ragioni di forza maggiore. 

 

ART. 10 

ALTRI INTERVENTI 

 
Eventuali altri interventi non riconducibili alle tipologie di prestazioni indicate nel presente regolamento 

restano soggetti al vigente regolamento comunale per la concessione di contributi. 
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