Ambito Distrettuale Oglio Ovest – L. 328/00
COMUNI DI CASTELCOVATI, CASTREZZATO, CAZZAGO S/M, CHIARI, COCCAGLIO, COMEZZANO-CIZZAGO,
ROCCAFRANCA, ROVATO, RUDIANO, TRENZANO, URAGO D’OGLIO

BANDO PER L’ACCREDITAMENTO
delle associazioni di volontariato per il trasporto sul territorio di utenti fragili
MEDIANTE VOUCHER SOCIALE
Istituzione dell’elenco associazioni accreditate a decorrere da gennaio 2022
Approvato in Assemblea Sindaci in data 16.11.2021, verbale n. 13

Termini di presentazione della
domanda
Modalità di presentazione

Apertura bando: 22/11/2021
Tramite pec all’indirizzo comunedichiari@legalmail.it
oppure presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Chiari

L’Ambito Distrettuale Oglio Ovest indice un bando per l’accreditamento di associazioni di
volontariato fornitrici di prestazioni di trasporto sociale di utenti fragili, secondo le seguenti
disposizioni:
1. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
Servizio di trasporto sociale da parte delle associazioni nei confronti di utenti non allettati che
necessitano di:
• Dimissioni ospedaliere
• Ricoveri ospedalieri
• Visite specialistiche
• Riabilitazione
• Esami diagnostici
• Visite di accompagnamento e invalidità
• Trasporti di persone con disabilità nei servizi
2. VALORE DEL VOUCHER – EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il valore dei voucher rilasciati dai singoli comuni agli utenti viene definito di volta in volta in base
alle necessità e alla singola situazione, considerando il numero di viaggi da compiere, la distanza
ed eventuali costi relativi ai DPI.
Il servizio sarà erogato su chiamata da parte dell’utente o da parte del servizio sociale
comunale a nome dell’utente.
Le prestazioni sociali di trasporto potranno essere riconosciute nella seguente forma:
• Per il servizio di trasporto all’interno del comune di azione dell’Associazione si prevede una
tariffa pari ad € 20,00 A/R
• Per il servizio di trasporto fino a 20 km si prevede una tariffa pari ad € 30,00 A/R (a viaggio)
• Per il servizio di trasporto fino a 25 km si prevede una tariffa pari ad € 35,00 A/R (a viaggio)
• Per il servizio di trasporto oltre i 25 km si prevede una tariffa pari ad € 35,00 A/R + € 0,75
per ogni km aggiuntivo (a viaggio)
Il conteggio chilometrico fa riferimento alla distanza dalla partenza alla destinazione e non alla
somma dei chilometri effettivamente percorsi tra andata e ritorno.
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In contesto di emergenza sanitaria Covid 19 è previsto, per ogni trasporto, un rimborso per i DPI
pari ad € 3,00 qualora fosse presente un solo volontario, o ad € 5,00 qualora fossero presenti più
volontari.
3. MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
L’associazione, scelta liberamente dall’utente, provvederà all’erogazione delle prestazioni stabilite
dal programma di intervento.
L’associazione accreditata provvederà all’emissione di fattura esente IVA o nota di debito delle
prestazioni effettivamente erogate.
La fattura/nota di debito devono essere emesse a carico del Comune di Chiari/Area Piano di Zona
indicando:
• Come causale “Progetto Trasporto Sociale Ambito Oglio Ovest”
• Nominativo, comune di residenza dell’utente e data/periodo in cui è stato effettuato il
trasporto.
4. REQUISITI DI ACCREDITAMENTO

1.1.

Tipo di requisito
Caratteristiche della realtà

1.2.

Assicurazioni

1.3.

Carta del servizio

Requisiti di capacità tecnica
Requisito minimo richiesto
-esperienza minima di un anno in attività di
volontariato relativo al trasporto sociale;
-iscrizione all’albo regionale o provinciale;
-prevista presenza di due operatori per
trasporto delle persone non autosufficienti solo
qualora lo si ritenga necessario;
-idoneità dei mezzi di trasporto secondo la
normativa vigente e assicurazione degli stessi;
-realtà che risultino avere una sede operativa,
orari di apertura e recapiti fornibili ai diversi
soggetti partecipanti al progetto.
Copertura assicurativa agli operatori per rischi
di responsabilità civile e infortuni.
Documento di presentazione delle attività svolte
dalla realtà

Requisiti di organizzazione del servizio e di qualità minima da garantire
Tipo di requisito
Requisito minimo richiesto
2.1. Qualifica professionale degli operatori
Utilizzo di personale che sia idoneo al servizio e
che abbia seguito l’iter formativo previsto dalla
normativa vigente.
2.2. Attivazione del servizio
Requisito fondamentale è la reperibilità
attraverso un numero telefonico a disposizione
dell’utenza.
La realtà deve essere disponibile alla
divulgazione da parte dei comuni del Distretto
delle informazioni che possono risultare utili
all’utente; per questo motivo deve compilare la
scheda n.1 “Dati realtà” con le informazioni che
saranno poi a disposizione dell’utente.
2.3. Funzione del referente tecnico
Al referente tecnico si richiede la disponibilità a
farsi carico del lavoro di rete e della relazione
con le altre realtà, nonché essere referente
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formale per il rapporto con i comuni del
Distretto.
5. DOMANDA DI ACCREDITAMENTO
Le realtà interessate e in possesso delle condizioni e requisiti di cui al precedente art.4 dovranno
presentare domanda utilizzando l’apposito modulo corredato dalla documentazione richiesta.
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante della realtà, dovranno essere inviate tramite
pec all’indirizzo comunedichiari@legalmail.it o consegnate in busta chiusa con la dicitura
“Domanda di accreditamento voucher trasporti sociali” presso l’ufficio protocollo del comune di
Chiari entro il 17/12/2021.
6. ISTITUZIONE ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI ACCREDITATE E DURATA
DELL’ACCREDITAMENTO
Verrà istituito un elenco delle associazioni accreditate per lo svolgimento di trasporto sociale,
socio-assistenziale e sanitario semplice per i comuni dell’Ambito Distrettuale Oglio Ovest a
decorrere dall’1/1/2022.
Il presente bando di accreditamento ha durata fino al 31.12.2022 con possibilità di proroga
annuale.
Il bando rimane aperto con la possibilità che le realtà interessate e in possesso dei requisiti
possano fare richiesta di accreditamento in qualsiasi momento.
7. SELEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
Le domande di accreditamento verranno valutate dall’Ufficio di Piano. Attraverso idoneo atto
amministrativo da parte del Comune di Chiari, ente capofila, verrà inizialmente approvato l’elenco
delle realtà accreditate ed, in itinere, sempre con apposito atto amministrativo, aggiornato ed
integrato l’elenco.
8. EFFETTI DELL’ACCREDITAMENTO
L’avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni,
bensì il fatto di essere iscritti nell’elenco dei fornitori accreditati fra i quali il cittadino avente diritto ai
servizi potrà effettuare la scelta.
9. IMPEGNO DELLE REALTA’ CHE OTTENGONO L’ACCREDITAMENTO
Il distretto richiede alle realtà che otterranno l’accreditamento la disponibilità e l’impegno a
partecipare ad incontri periodici in merito all’andamento del presente bando.
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