
 

COMUNE DI FICARRA 
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE  

DEL SERVIZIO DI “TAXI AMICO”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 1 
Finalità del servizio 

1. Il “Taxi Amico” è da intendersi un servizio di natura socio-assistenziale per consentire a 

persone in situazioni di fragilità sociale – privi di una rete familiare di supporto e/o non in 

grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici, di poter accedere ai servizi di cui 

necessitano.  

Il servizio è rivolto prioritariamente a residenti autosufficienti o parzialmente 

autosufficienti, trasportabili con mezzo non attrezzato per invalidi non deambulanti. 

Prioritariamente, il servizio deve essere rivolto a soggetti soli, senza alcuno che possa 

prendersi cura di loro o che, in quella particolare situazione, non abbiano alcuna possibilità 

di essere supportati dai familiari.  

2. Il servizio di taxi sociale ha le seguenti finalità: 

a) Promuovere l’autonomia della persona a rischio di emarginazione; 

b) Favorire l’integrazione ed il collegamento fra i servizi socio-sanitari; 

Art. 2 
Titolarità del servizio 

Il servizio viene effettuato con i veicoli di proprietà del Comune, in forma diretta, con l’impiego di 

propri dipendenti. 

Si precisa, che in alcun modo, possono essere trasportate persone che necessitano di barella o di 

automezzi specifici quali ambulanza. 

 
Art. 3 

Utenti del servizio 
Possono usufruire del servizio di trasporto i residenti nel Comune di Ficarra che siano anziani, 

disabili, minori o persone, che in via eccezionale, si trovano in situazione di bisogno essendo privi 

di idonea rete familiare e/o non possono, per le particolari condizioni di salute, utilizzare i mezzi 

pubblici. 

Art. 4 
Tipologia del servizio 

Il servizio a titolo semplificativo, e non esaustivo, prevede l’accompagnamento: 

a) Presso strutture sanitarie pubbliche e private per visite mediche e/o specialistiche, cicli di 

terapia e di riabilitazione (presso i servizi ASP territorialmente competenti – Patti/ 

Sant’Agata Militello); 

b) Per il disbrigo pratiche burocratiche; 

c) Per l’accompagnamento di anziani dalle contrade al centro; 

d) Per situazioni particolari, valutate di volta in volta dal Servizio sociale, possono essere 

effettuati trasporti per altre motivazioni, purché le richieste siano di tipo para-sanitario, 

riabilitativo o socio-assistenziale. 

Non possono essere effettuati trasporti di distanza chilometrica superiore a 35 km, tranne per 

casi eccezionali in cui venga evidenziato uno stato di grave disagio socio-economico e l’assenza di 

una rete familiare di sostegno.  

L’uso del “Taxi amico” ha, di norma, carattere non continuativo, per un massimo di due viaggi 
settimanali, ad utente. 

 
 

 



Art.5 
Modalità di accesso al servizio 

I cittadini che per la prima volta intendono usufruire del servizio di “Taxi amico” devono inoltrare 

domanda per l’accesso al servizio, valida per l’anno solare in corso, su apposito modulo (all. A) 

predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. 

All’istanza deve essere allegata : 

- Documentazione di carattere socio-sanitaria (impegnativa del M.M.G, progetto 

riabilitativo, certificazione ospedaliera; 

- Dichiarazione sostitutiva unica – attestazione I.S.E.E.; 

- Fotocopia documento di identità; 

 

Art. 6 
Compartecipazione economica al servizio 

Il richiedente del “Taxi Amico” è soggetto alla compartecipazione economica al servizio, secondo 

parametri, ai sensi del decreto della regione Siciliana “Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri 

unificati di valutazione economica” del 15/04/2003, pubblicato sulla GURS del 16\05\2003, con 

riferimento all’importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti: 

- Reddito I.S.E da  zero al trattamento minimo pensione INPS - trasporto gratuito 

- Reddito I.S.E dal trattamento minimo pensione INPS al doppio - abbattimento del  

50% del calcolato per                                              

fasce chilometriche 

- Reddito I.S.E dal doppio trattamento minimo pensione INPS 

al triplo        - calcolato per fasce  

   chilometriche 

Il concorso del costo è determinato dai seguenti criteri: 

- All’interno del Comune da/per le contrade    - trasporto gratuito 

- Al di fuori dal territorio comunale     - 1/5 del costo della  

benzina per Km  

percorso al costo di  

mercato corrente. 

Nel caso di sosta superiore a 60 minuti, in cui è necessaria la presenza dell’accompagnatore, 

l’importo dovuto verrà maggiorato del 50%.  

L’eventuale pedaggio autostradale sarà interamente a carico dell’utente. 

Il pagamento della tariffa spettante dovrà essere fatta al Comune mediante versamento tramite 

POS oppure bollettino di C/C postale.  

 

Art. 7 
Funzionamento del servizio – Tempi e modalità 

Il servizio funziona, cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, durante le ore 

antimeridiane e in corrispondenza dell’orario d’Ufficio degli addetti impiegati.  

La richiesta del trasporto deve essere prenotata, con telefonata o richiesta verbale al Comune – 

Ufficio Servizi Sociali, in orario d’Ufficio dalle ore 9.00 alle 12.00, esplicitando le motivazioni per i 

quali è stato richiesto il servizio nonché la presenza o meno di un accompagnatore, almeno DUE 
giorni prima della data dei trasporti, al fine di poter organizzare in maniera puntuale il servizio e 

garantire maggiore economicità ed efficienza dello stesso. 



Il servizio prevede il prelievo a domicilio del richiedente, l’accompagnamento nel luogo previsto ed 

il ritorno al domicilio. E’ possibile che l’autista svolga nel frattempo altri trasporti e che, pertanto, 

all’utente sia richiesta un’attesa superiore alla durata della sua visita. 

L’Ufficio dei Servizi Sociali avrà cura di tenere aggiornato il registro degli utenti, delle prestazioni 

e degli orari del servizio.  

Art. 8 
Sospensione del servizio da parte del Comune 

La sospensione del servizio può avvenire: 

a) In seguito ad impossibilità da parte dell’Amministrazione comunale di assicurare la 

continuazione del servizio, previa comunicazione scritta inviata agli utenti. 

b) Per cause di forza maggiore non prevedibili e indipendenti dalla volontà 

dell’Amministrazione (rottura mezzo, impossibilità del personale, etc…); 

 

Art. 9 
Entrata in vigore del presente Regolamento 

Il presente Regolamento entra in vigore il 15 giorno successivo alla sua pubblicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. A 

Al Signor Sindaco 
del Comune di FICARRA 

 

Oggetto: richiesta di accesso al servizio “Taxi amico”. 

 

Il/La sottoscritt…………………………………………., nat… a………………………………… 

il…………………………………….., residente a Ficarra, in Via………………………………….. 

Tel……………………………………… 

CHIEDE 

Di poter usufruire del servizio di “Taxi Amico” per l’anno solare ………………….. 

Dichiara di trovarsi nella seguente condizione (segnare con una croce i casi che interessano); 

o Condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere gravemente 

difficoltoso l’utilizzo dei mezzi pubblici; 

 

o Impossibilitato della rete familiare a garantire servizi di accompagnamento; 

 

o ……………………………………………………………………………….. 

Allega: 

o Documentazione di carattere socio-sanitaria; 

o Dichiarazione sostitutiva unica – attestazione I.S.E.E.; 

o Fotocopia documento di identità; 

Informativa al richiedente, ai sensi del D.Lgs.vo n.196/2003 (tutela della privacy). 

I dati raccolti con la presente domanda e quelli allegati alla stessa, sono acquisiti ed utilizzati per i fini 
istituzionali previsti dalla legge e dai regolamenti nel pieno rispetto del D.lgs.vo n.196/2003. L'ente 
informa che i dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva devono essere forniti 
obbligatoriamente, al fine di determinare la situazione economico-familiare del richiedente una prestazione 
sociale agevolata. I dati sono raccolti ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le 
prestazioni sociali agevolate. I dati acquisiti possono essere scambiati con il Ministero delle Finanze, la 
Guardia di Finanza, l'INPS o altri enti pubblici, per l'effettuazione dei controlli formali sulla sussistenza dei 
requisiti per l'accesso alle prestazioni agevolate. 

L'utente dichiara di avere letto il regolamento del servizio e lo accetta integralmente, in particolare dichiara 
di essere  consapevole ed accetta che il trasporto avvenga su mezzo non attrezzato per invalidi non 
deambulanti o comunque portatori di handicap, esentando il comune da responsabilità. 

Data, ………………………          
           Firma 

          …………………………... 

 


