Id1: 5.4

Servizio2: Servizio Trasporto e assistenza alunni disabili a scuola
Campo di intervento3:
6. Scarto tra domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con disabilità.
AT4: AT5- Strategia per le persone
OE5: obiettivo essenziale 8 (OE8)
con disabilità
Attività6
Il servizio è rivolto agli alunni disabili riconosciuti ai sensi della L. 104/9
frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, con problemi di disabilità fisiche e
mentali.
Gli obiettivi prioritari sono:
 garantire la mobilità del disabile e la piena fruizione dei servizi, scolastici e
formativi;
 favorire il diritto allo studio, agevolando la frequenza dei disabili nelle scuole di
ogni ordine e grado;
 favorire momenti di autonomia e socializzazione;
 sollevare le famiglie dall’impegno di accompagnare i diversabili nelle strutture
scolastiche.
La figura attualmente preposta a gestire e a coordinare il personale è un funzionario
dipendente comunale.
Lo staff si compone di:
n. 2 autisti, dipendenti della Società privata che gestisce per conto del Comune di
Vasto il servizio trasporti;
n. 2 operatori socio-assistenziali, dipendenti da una cooperativa sociale locale che
assistono i disabili durante il trasporto.
Il servizio viene effettuato tramite due mezzi di trasporto.
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo
ADS)7
NO
Coerenza con il Piano sociale regionale8
E’ coerente con il PSR in quanto il servizio implementato garantisce la mobilità
delle persone disabili.
Modalità di erogazione e di accesso9
Non sono previste tariffe da praticare all’utenza o la compartecipazione al servizio.
Il servizio è attivo per la durata dell’intero anno scolastico.Il trasporto avviene dal
lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 13.
Modalità di gestione e affidamento del servizio10
Gestione indiretta , si utilizzerà massimamente il personale già assunto dalle cooperative
affidatarie della precedente gara d’appalto.
La gara d’appalto si è svolta e si svolgerà in coerenza con quanto stabilito dal Codice degli appalti
e dalle linee guida per l’affidamento dei servizi a Enti del terzo settore e cooperative
Nel Comune di Vasto la gestione del servizio non è effettuata direttamente ma viene appaltato a
ditte specializzate esterne all’Ente, così come per il servizio di vigilanza sui mezzi di trasporto
sociale.

