
COMUNE DI PALERMO   
AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE 

  SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 Servizio Interventi Socio- Assistenziali e Integrazione Sociale  
 Palazzo Tommaso Natale di Monterosato 
 Via Garibaldi n°26 -  
 E-mail:settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it. 
 

AVVISO PUBBLICO 
SERVIZIO TRASPORTO DISABILI  

 
Si rende noto che a far data dal 14.06.2013 possono essere presentate le istanze per usufruire del “ servizio 
di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione convenzionati per lo svolgimento di prestazioni 
riabilitative in regime semiresidenziale.'”, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 
Destinatari del servizio, sono soggetti portatori di handicap certificati dall'ASP ai sensi dell’art. 3 della 
legge nr.. 104/92, residenti nel Comune dì Palermo. 
La richiesta di fruizione del beneficio potrà essere presentata su apposito modulo allegato all’avviso, 
entro gg. 10 dalla data dell’autorizzazione da parte dell’ASP per l’inserimento al Centro, 
direttamente dal soggetto disabile o dal rappresentante legale all’Unità Organizzativa Interventi per 
Disabili, Via F.Taormina n°1 –( orario ricevimento pubblico: lun,mer,ven dalle ore 09.30 alle ore 11.30 il 
mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30).  
 
Qualora l'istanza non risulti completa sarà inoltrata richiesta di integrazione della medesima entro 10 
giorni dalla ricezione del relativo invito, pena l’improcedibilità della stessa. 
L'Unità Organizzativa Interventi per Disabili, previa istruttoria procede all’emissione dei buoni 
servizio(voucher) tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.  
Il buono servizio (voucher) è personale e dovrà contenere l’indicazione del nome del disabile, con la 
specifica “non trasferibile” e sarà utilizzabile per un trasporto consistente in andata e ritorno. Il valore sarà 
pari ad € 18,50 escluso IVA, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT. I buoni servizio (voucher) 
saranno in numero corrispondente a quello di sedute indicato nella scheda autorizzativa vidimata dall'ASP 
e consegnati, con cadenza trimestrale, al richiedente o a chi lo rappresenta legalmente. 
L'Ente accreditato si impegna a consegnare al Comune di Palermo – Unità Organizzativa Interventi per 
Disabili un congruo numero di brochures/depliants informativi aggiornati e completi di recapiti telefonici 
da distribuire ai cittadini richiedenti i buoni servizio (voucher). 
Sarà consegnato a ciascun beneficiario elenco aggiornato degli enti accreditati tra i quali individuare il 
soggetto fornitore del servizio. 
 
Informativa art. 13 D.Lgs. n. 196/03 i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’A.C., i 
dati vengono trattati in modo lecito e coretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono 
raccolti e trattati. Devono essere esatti, completi, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono raccolti e 
trattati. Al trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni pubblici o privati con i quali il Comune ha un rapporto 
di concessione, convenzione e/o contatto finalizzato all’espletamento della procedura di parte di essa. La comunicazione e/o 
diffusione della procedura è regolata dall’art.19, il responsabile è il dirigente coordinatore del settore. L’interessato può far 
valere nei confronti dell’A.C. i diritti di cui all’art.7 esercitato ai sensi degli art.8, 9 e 10 del D.Lgs 196/03. 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Salone 
            IL DIRIGENTE  

      Dott.ssa Alessandra Autore 
 


