Allegato "A" alla Determinazione dirigenziale n. 49 del 13/01/2021

P.A.A. 2020 – scheda intervento n. 147
TRASPORTO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI
Ambito territoriale Sub-Distrettuale (Comune di Rimini)
In continuità con la
Sì
programmazione precedente

Razionale

Descrizione

Le persone con disabilità e le persone anziane rappresentano un gruppo di popolazione che
esprime bisogni spesso eterogenei e complessi dovuti sia al grado di disabilita sia ad ulteriori
elementi di svantaggio quali l’indebolimento dei legami familiari e sociali a cui si possono
associare ulteriori problemi di salute. Alla complessità delle condizioni delle persone con
disabilità si affianca la necessita di garantire, nel limite delle loro capacita soggettive, una
parità di accesso ai servizi, alle opportunita lavorative, ricreative e di socializzazione che il
territorio offre.
La complessità dei bisogni delle persone con disabilità e degli anziani impone la necessità di
prevedere interventi molto variegati che diano risposte innovative sia a sostegno della
domiciliarità sia di carattere residenziale.

Destinatari Disabili adulti fisici, mentali e sensoriali; anziani.
Progetto di trasporto occasionale appositamente organizzato per disabili e anziani soli e
fragili. Si tratta di persone che non hanno possibilità di utilizzare gli ordinari mezzi di trasporto
pubblico o privato per specifiche e soggettive difficoltà e necessitano occasionalmente di un
trasporto di tipo sociale per effettuare visite mediche o terapie, fare la spesa, ecc.
Più precisamente, la progettazione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti due distinti
obiettivi progettuali di durata biennale:
1. trasporto sociale anziani deambulanti o muniti di carrozzine pieghevoli – contributo

Azioni previste annuo previsto €. 19.000,00 per un ammontare massimo di n. 1.125 viaggi all'anno;
2. trasporto sociale anziani muniti di carrozzine non pieghevoli e disabili – contributo
annuo previsto €. 8.000,00 per un ammontare massimo di n. 475 viaggi all'anno.
Il progetto prevederà l’utilizzo di appositi mezzi anche attrezzati e verrà assegnato mediante
istruttoria pubblica.
I soggetti del terzo settore interessati hanno la possibilità di presentare proposte progettuali
finalizzate al raggiungimento di uno o di entrambi gli obiettivi indicati.
24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dal 01/03/2021. Le attività progettuali potranno

Durata proseguire per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, subordinandone la prosecuzione ed il relativo
contributo all'approvazione e riammissione al finanziamento nel P.A.A. 2022.

Istituzioni/Attori sociali Servizi Sociali territoriali Disabili e Anziani Distretto di Rimini, AUSL della Romagna, Soggetti
coinvolti del terzo settore
Referenti dell'intervento

Dr. Stefano Sammarini – Coordinatore Servizio sociale Disabili Distretto di Rimini; Dott.ssa
Micaela Donnini – Coordinatore Servizio sociale Anziani Distretto di Rimini

Risorse messe a diposizione: TOT. €. 54.000,00, di cui:
FRNA 2021: €. 27.000,00
FRNA 2022: €. 27.000,00

