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Presentazione dell’Assessore alle politiche sociali

Sono trascorsi solo due anni dalla prima edizione della Guida al servi-
zio di trasporto e accompagnamento a favore delle persone portatrici di 
minorazione, oggi sicuramente più conosciuto come MuoverSi, eppure 
molto da allora è cambiato.

Si è partiti nell’anno 2004 con un enorme bagaglio di aspettative sia 
da parte degli operatori, sia da parte degli utenti: gli operatori perché 
coinvolti a pieno ritmo nell’ideazione del servizio e nello sforzo continuo 
di uniformarlo ai concreti bisogni della vita; gli utenti perché vivevano il 
passaggio da una modalità di trasporto ad un’altra, che solo con il tempo 
hanno sperimentato come un servizio di trasporto capace di rispondere 
più concretamente ai bisogni quotidiani di ciascuno.

Tante delle sfide che allora il futuro ci riservava oggi sono state vinte.

Mi riferisco in particolar modo all’essere stati capaci di mantenere nel 
tempo l’interazione tra vettori “no profit” e vettori “for profit”, spronan-
doli all’occorrenza in modo che non venisse mai disattesa, neppure nei 
momenti di difficoltà, l’offerta verso l’utente intesa sia come tipologia di 
servizio sia come qualità e scelta dei mezzi utilizzabili.

Si è riusciti in tal modo a coinvolgere operatori non specializzati nel 
campo del sociale nella creazione di un’importante nodo all’interno della 
complessa rete dei servizi alla persona creando una nuova dimensione 
del welfare.

Nel 2006 è stata inoltre introdotta una politica tariffaria comparteci-
pata, ma equa, capace cioè di mantenere i costi a carico del cittadino 
entro i confini della sostenibilità. Questo ha permesso di incrementare la 
qualità del servizio, pur nell’ottica di una razionalizzazione e di un conte-
nimento della spesa provinciale.
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Ed ancora si è aumentato il livello di interazione tra servizi di trasporto 
per utenti disabili nel Trentino, creando laddove necessario, progetti spe-
ciali individualizzati, trasporti a tariffe agevolate come MuoviTi, percorsi 
coordinati di inclusione sociale.

Passi importanti che, tuttavia, non ci autorizzano a vivere di rendita, 
ma che, al contrario, devono essere sentiti come stimolo a mantenere 
alta l’attenzione alla centralità dell’utenza e vigile l’impegno a conservare 
inalterata nel tempo la qualità dei risultati ottenuti, cercando di trovare 
insieme spunti per migliorare ancora.

Assessore alle Politiche sociali
dott.sa Marta Dalmaso
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Non v’è dubbio che in questi contesti complessi e turbolenti la PA deve 
sempre più assumere un ruolo strategico e fondamentale a sostegno della 
competitività del sistema-Paese, offrendo ai cittadini e alle imprese ser-
vizi con standard perlomeno analoghi a quelli erogati dagli altri Paesi. 

Su queste tematiche negli ultimi anni si sono riscontrati processi di 
miglioramento considerevoli da parte delle PA le quali hanno infatti poten-
ziato la capacità di ascolto dei bisogni e di valutazione della qualità per-
cepita da parte di cittadini ed imprese. 

Oggi più che mai si rende però necessario superare la logica di gestione 
centrata meramente sul procedimento amministrativo per acquisire pro-
cessi di gestione orientati all’utente-cliente valorizzando la gestione delle 
informazioni acquisite dal territorio sui bisogni espressi, enfatizzando 
gli strumenti di partecipazione diretta del cittadino ai processi pubblici, 
implementando, laddove possibile, sistemi gestionali orientati ai principi 
della qualità.

Questi elementi sono fortemente presenti  nel servizio MuoverSi che 
è stato definito uno dei progetti di qualità migliori d’Italia in cui il l’utente 
viene prima di tutto e dove le decisioni non vengono calate dall’alto ma 
prese all’interno di un organo paritetico ove i rappresentanti dei disabili 
hanno pari dignità degli amministratori.

MuoverSi conferisce la giusta dignità alle persone diversamente abili 
libere di viaggiare per il Trentino organizzando i propri viaggi in piena 
autonomia aumentando il loro livello di inclusione sociale e le possibilità 
di avere pari opportunità.

 Presentazione del Dirigente del Servizio  Politiche sociali e 
abitative
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Ciò che da MuoverSi solo fino a pochi anni fa era impensabile ed ora 
solida realtà; quello che MuoverSi potrà dare è la sfida che ci aspetta 
per il futuro.

Luciano Malfer
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In quattro anni MuoverSi ha compiuto grandi passi in avanti nel nome 
della qualità e del miglioramento continuo, avendo sempre come obiet-
tivo principale la soddisfazione dell’utente.

Si potrebbe parlare degli importanti riconoscimenti nazionali ricevuti, 
dell’attenzione rivolta a MuoverSi in sede di convegni e presentazione 
di buone pratiche ma le migliori parole provengono da chi vive ed uti-
lizza quotidianamente il servizio ed ha voluto trasmettere una lettera di 
apprezzamento:

“Non è certo cosa da poco, per chi non è in grado di muo-
versi autonomamente, avere a disposizione un taxi o una 
Cooperativa che si occupa di trasporto dedicato, che ogni 
giorno con una semplice telefonata ti accompagna ovunque: 
a fare commissioni, in ospedale, ad una visita medica… 

Molte persone hanno ricominciato a vivere proprio grazie a 
questo impareggiabile servizio che ha permesso loro di avere 
nuovamente una vita sociale e di poter finalmente uscire dalle 
loro case in assoluta libertà. 

Per questo, a nome della maggioranza degli utenti che 
hanno la fortuna di poter utilizzare il progetto “muoversi”, ci 
sentiamo di ringraziare chi si è adoperato per far funzionare 
questo progetto e ribadiamo la nostra assoluta e piena soddi-
sfazione per i servizi resi.

Un gruppo di utenti”.

Il miglior ringraziamento per chi quotidianamente cerca di far funzio-
nare al meglio un sistema di trasporto unico in Italia è la consapevolezza 
di erogare un servizio che rimuove alcune delle barriere che il disabile ha 
nella vita quotidiana.

Ma MuoverSi non si adagia sugli allori; dovrà proseguire il cammino 
iniziato esplorando nuovi confini, elaborando diverse tipologie di tra-

Presentazione del Responsabile di MuoverSi
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sporto, ampliando il numero di vettori e di aventi diritto, continuando a 
garantire il servizio a tutti ed altro ancora, perché con MuoverSi nessuno 
resta fermo. 

Il responsabile di MuoverSi
Massimo Cunial
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La crescita e l’evoluzione di 
MuoverSi 

Gli obiettivi prefissati all’inizio di MuoverSi ossia:

1) promuovere la centralità del cittadino-utente garantendo sempre più 
qualità e flessibilità, permettendo allo stesso di organizzare i propri 
viaggi scegliendo liberamente fra diversi fornitori, sulla base delle sue 
necessità e del suo giudizio sulla qualità del servizio;

2) favorire una migliore vita di relazione al cittadino-utente, in tutto il 
territorio provinciale e al di là dei vincoli orografici esistenti, evitando 
così l’auto-isolamento; supportare il nucleo familiare nella funzione di 
trasporto e accompagnamento dei portatori di minorazione, in tutto il 
territorio provinciale e al di là dei vincoli orografici esistenti;

3) utilizzare strumenti di monitoraggio e controllo in grado di rendere la 
spesa prevedibile, supportando così l’adozione di una politica tariffaria 
compartecipata, equa e sostenibile, affinché la qualità abbia sempre il 
“minor costo possibile”;

4) coordinare i servizi di trasporto erogati da MuoverSi con quelli erogati 
dagli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali delegate o da altri 
Servizi provinciali, nell’ottica di massimizzare l’efficienza complessiva 
del sistema

sono stati pienamente raggiunti.

Ben tre vettori su cinque garantiscono ora il servizio con tempi di preno-
tazione inferiori a 2 ore, rispetto alle 24 iniziali, gli utenti vengono ascoltati 
anche per il tramite dei loro rappresentanti ed il numero di reclami medio 
si attesta sui due-tre all’anno.

Ogni destinazione nel Trentino viene raggiunta e nessun viaggio viene 
rifiutato, la politica tariffaria equa e sostenibile è stata adottata e gli utenti 
possono contare su centri di assistenza fiscale accreditati distribuiti sul 
territorio.

I servizi di trasporto erogati dagli enti gestori sono coordinati tanto 
che nelle Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali 
delegate ai sensi della L.P. 12 luglio 1991, n. 14, si dispone che “Le con-
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venzioni con soggetti privati per i servizi di trasporto di persone o cose 
devono essere autorizzate dal dirigente del Servizio politiche sociali e 
abitative della Provincia prima della stipulazione delle stesse. Qualora 
per l’accesso alle strutture socio-assistenziali sia previsto un adeguato 
servizio di trasporto erogato dall’Ente gestore, gli utenti non possono uti-
lizzare i sistemi di trasporto individualizzato erogati dal Servizio politiche 
sociali e abitative”.

Ma c’è di più; per quanto riguarda il diritto di potersi recare al lavoro, 
con deliberazione di data 22 dicembre 2006 n 2753, la Giunta provinciale 
ha disposto, tra l’altro, “di ampliare i compiti assegnati al Comitato dalla 
citata deliberazione n. 1528 del 2 luglio 2004” aggiungendo “di ammet-
tere a MuoverSi, avvalendosi di pareri esterni in particolar modo espressi 
dall’Agenzia del lavoro e dal Servizio Comunicazioni e trasporti, disabili 
con invalidità fisica o psichica accertata ai fini dell’esenzione dal paga-
mento del biglietto sui mezzi pubblici, che hanno seguito adeguato per-
corso formativo e sono inseriti nel mondo del lavoro anche in qualità di 
tirocinanti, fino alla conclusione dello stesso, qualora il servizio pubblico 
per orari o distanza dalla fermata, non possa esser utilizzato”.

 Inoltre, sempre nelle citate Determinazioni, sono stati inseriti i “Progetti 
innovativi di mobilità indipendente per il trasporto di disabili” disponendo 
che “Al fine di rimuovere gli ostacoli di natura personale e sociale che 
impediscono o limitano il possibile avviamento o mantenimento al lavoro 
di disabili fisici, psichici o sensoriali che hanno i requisiti per accedere al 
servizio di trasporto MuoverSi, qualora vi sia l’impossibilità di utilizzare 
tale servizio per difficoltà organizzative, l’Ente gestore può presentare al 
Servizio politiche sociali e abitative della Provincia progetti innovativi di 
mobilità indipendente, che saranno valutati, sentito il parere del Comitato 
di gestione di MuoverSi. Il contributo non può superare l’80% della spesa 
complessiva”.

MuoverSi nel 2006 ha ottenuto due importanti riconoscimenti nazio-
nali, il Premio Pa Aperta ed il Premio Città di Rimini, ed è inserito come 
esperienza in evidenza nel sito del Ministero per le Riforme e le Innova-
zioni nella P.A. buoniesempi.it.

Obiettivi raggiunti quindi ma altri da raggiungere nell’ottica del miglio-
ramento continuo che informa tutto il sistema di qualità di MuoverSi.
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Come si accede 
 a MuoverSi

Secondo quanto stabilito dalla delibera istitutiva n. 2503 del 3 otto-
bre 2003, possono accedere al servizio MuoverSi le persone residenti 
entro il territorio della Provincia Autonoma di Trento che, tramite cer-
tificati di invalidità, rilasciati per qualsiasi causa, da commissioni pubbli-
che (ASL, INAIL, INPS, Commissioni di verifica, Commissioni mediche 
ospedaliere, Commissioni del Ministero del Tesoro) dimostrino:

– l’impossibilità di deambulare in modo autonomo senza l’aiuto di un 
accompagnatore o 

– l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita o

– la cecità assoluta o la cecità parziale o l’ipovedenza grave (coloro che 
hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o 
nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione oppure coloro il 
cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento).

Il requisito della residenza non è richiesto per gli studenti iscritti a corsi 
di diploma di laurea o di diploma universitario, nonché a corsi di diploma 
di specializzazione e a corsi di perfezionamento attivati dall’Università 
statale degli studi di Trento o da università legalmente riconosciute o 
dagli istituti universitari e dagli istituti superiori di grado universitario che 
hanno sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli di studio 
aventi valore legale.

Chi è in possesso dei requisiti deve fare domanda utilizzando il modulo 
sottoriportato disponibile presso gli uffici di MuoverSi di Via Zambra 42 a 
Trento, presso le strutture periferiche della PAT, presso gli sportelli Han-
dicap di Trento, Tione, Riva del Garda, Tonadico e sul sito Internet http://
www.sociale.provincia.tn.it/MuoverSi.htm.
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Alla domanda vanno allegati:

1) fotocopia della carta di identità della persona portatrice di minora-
zione;

2) fotocopia del certificato di invalidità, rilasciato per qualsiasi causa, da 
commissioni pubbliche (ASL, INAIL, INPS, Commissioni di verifica, 
Commissioni mediche ospedaliere, Commissioni del Ministero del 
Tesoro) che attesti l’impossibilità di deambulare in modo autonomo 
senza l’aiuto di un accompagnatore (codice 05) o l’impossibilità di 
compiere gli atti quotidiani della vita (codice 06).

 In alternativa, può essere allegato copia del certificato di handicap 
con connotazione di gravità (ex art. 3 comma 3 della L. 5 febbraio 
1992, n. 104), rilasciato dalle Commissioni ASL, in cui sia precisata la 
grave limitazione della capacità di deambulazione.

 Per i minorenni è ammessa, in alternativa, copia del certificato di 
invalidità che dia diritto all’erogazione dell’indennità di frequenza.

 Per i non vedenti, fotocopia del certificato rilasciato da commissioni 
mediche pubbliche da cui risulti la cecità assoluta, parziale o l’ipove-
denza grave (coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 
in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale corre-
zione oppure coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 
30 per cento);

P01 M1 Rev. 3 del 25 febbraio 2008 
MARCA 
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE  
Via Zambra 42 – 38100 TRENTO – tel. 0461/493842 

 

Domanda di ammissione al servizio di trasporto e accompagnamento 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 
cognome e nome 

Codice fiscale ___________________________, nato a ______________________________ il _____________, 
luogo di nascita                                          data di nascita 

residente a __________________________________, CAP _______, frazione __________________________, 
indirizzo completo 

Via __________________________________________, n. ________, telefono ___________________________, 

fax n. _______________________________, e-mail _________________________________________________, 
indirizzo di posta elettronica 

domiciliato a ________________________________, Via _________________________________, n. _______, 
indirizzo completo da indicare solo se diverso dalla residenza 

 per sè 

oppure

 in qualità di: 

 esercente la potestà sul minore portatore di minorazione 
 curatore che assiste la persona portatrice di minorazione 
 esercente la tutela sulla persona portatrice di minorazione 
 coniuge o in sua assenza il figlio o, in mancanza, parente o collaterale fino al terzo grado 

  
 i cui dati sono i seguenti: 
____________________________________________________________________________________________ 

cognome e nome della persona portatrice di minorazione 

Codice fiscale ___________________________, nato a ______________________________ il _____________, 
luogo di nascita                                          data di nascita 

residente a __________________________________, CAP _______, frazione __________________________, 
indirizzo completo 

Via __________________________________________, n. ________, telefono ___________________________, 

fax n. _______________________________, e-mail _________________________________________________, 
indirizzo di posta elettronica 

domiciliato a ________________________________, Via _________________________________, n. _______, 
indirizzo completo da indicare solo se diverso dalla residenza 

C  H  I  E  D  E 

l'ammissione al servizio di trasporto e accompagnamento MuoverSi per i seguenti motivi 
(si raccomanda di compilare le voci sottostanti il più attentamente possibile, barrando tutte le caselle che interessano)

 Lavoro da ____________________________ a _________________________________ 
 comune di partenza comune di arrivo 

 con un viaggio giornaliero di andata e ritorno 
 con due viaggi giornalieri  di andata e ritorno 
 per tutti i mesi dell’anno 
 solo nei mesi di _________________________________________ 

 Prestazioni sanitarie presso presidio ospedaliero/Casa di cura/Centro________________________ 

 tutti i giorni 

 con un viaggio giornaliero di andata e ritorno 

 con due viaggi giornalieri di andata e ritorno 

 altro ___________________________ 
  (indicare quante volte alla settimana) 

 (si impegna a comunicarle non appena possibile) 

 Visite mediche 

 per il periodo da _________________ a _________________ 

 le date degli appuntamenti non sono state ancora comunicate 
 (si impegna a comunicarle non appena possibile) 
 al bisogno 
 (barrare la presente casella quando non si conoscono nè destinazione nè date degli appuntamenti) 

 Università 

 Attività sociale presso il Centro/Laboratorio___________________________________________ 

 tutti i giorni 

 con un viaggio giornaliero di andata e ritorno 

 con due viaggi giornalieri  di andata e ritorno 

 altro ___________________________ 
(indicare quante volte alla settimana) 

 Altro (specificare, se possibile, - che cosa - e - la periodicità dei relativi viaggi -)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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3) per i lavoratori: dichiarazione del datore di lavoro che attesti lo svol-
gimento di attività lavorativa;

4) per gli studenti universitari: dichiarazione dell’istituto che attesti 
l’iscrizione;

5) per i portatori di minorazione che svolgono attività presso centri 
occupazionali diurni: dichiarazione dell’ente gestore che attesti la 
frequenza al centro;

6) per i portatori di minorazione che svolgono costante attività di 
volontariato: dichiarazione dell’associazione che attesti il loro impe-
gno e gli incarichi affidati.

La domanda di ammissione a MuoverSi può essere consegnata in un 
qualunque ufficio della Provincia (ivi comprese le sedi decentrate), anche 
tramite le associazioni convenzionate, o inviata per posta.

 La domanda viene protocollata e l’interessato riceve a casa una 
prima lettera da parte del Servizio politiche sociali e abitative, in cui 
sono comunicati i termini del procedimento (il tempo massimo in cui si è 
ammessi a MuoverSi). 

Una seconda lettera comunica l’accoglimento della domanda a 
MuoverSi ed i buoni chilometrici assegnati, dopodiché, con copia della 
comunicazione, ci si deve recare ad uno dei Centri Servizi Fiscali (CAF) 
autorizzati, ove è calcolato l’importo da pagare. 

Per l’assegnazione iniziale di 200 buoni chilometrici, la tariffa d’ingresso 
è di 80 Euro, a cui si aggiunge l’importo calcolato dai CAF, considerando 
la situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare, attraverso il 
calcolo dell’ICEF (Indicatore della Condizione Economico-Finanziaria) e 
la percorrenza chilometrica. 

I CAF provvedono, senza alcuna spesa, alla registrazione della 
domanda, al calcolo dell’ICEF e della tariffa da versare per i chilometri 
acquistati.

Qualora il richiedente non voglia fare il calcolo dell’ICEF, la tariffa da 
pagare è quella massima prevista.

I Centri per l’Assistenza Fiscale accreditati (CAF) sono:
• Centro Servizi CGIL – Via Giusti, 49 – Trento – 0461-924988
• Centro Servizi CGIL – Via Lunelli, 9 – Trento – 0461-428588
• Centro Servizi CISL – Via Verdi, 10/1 – Trento – 0461-236105
• Associazione Cattolica Lavoratori Italiani – Galleria Tirrena, 10 – Trento 

– 0461-274911
• Centro Servizi UIL – Via Matteotti, 20/1 – Trento – 0461-376100
• Agriverde CIA – Via Maccani, 199 – Trento – 0461-420969
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Si ricorda che i numeri in elenco si riferiscono alla sede legale ma vi 
sono molti sportelli sparsi sul territorio provinciale. 

Dopo essersi rivolti al CAF, si deve pagare l’importo stabilito tramite 
l’apposito bollettino postale (conto corrente numero 295386) o bonifico 
bancario (intestato a: Tesoreria Provincia Autonoma di Trento, causale: 
Servizio Trasporto e accompagnamento - Coordinate bancarie IBAN  
IT12S0200801820000003774828). I pagamenti vanno fatti a nome della 
persona che utilizza il Servizio. 

La copia del bollettino postale o del bonifico deve essere inviata via 
fax (numero 0461 – 492711) oppure spedita per posta o consegnata a 
mano, al Servizio politiche sociali e abitative a Trento, in Via Zambra 
42 al 6° piano (Top-center). 

Per importi superiori ai 200,00 € il pagamento della tariffa può essere 
rateizzato. 

La prima rata obbligatoria è di 200,00 € e le successive saranno 
in multipli minimi di 50,00 €, da pagare in qualsiasi data in funzione del 
bisogno (esempi: - un importo totale da pagare 284,00 € può essere 
pagato in due rate, la prima dovrà essere di 200,00 €, la seconda rata di 
84,00 €; - un importo totale di 310,00 € può essere pagato in tre rate, la 
prima rata dovrà essere di 200,00 €, la seconda di 50,00 € e la terza di 
60,00 €). 

I tempi del procedimento sono sospesi fino al ricevimento della 
documentazione comprovante il pagamento.

Dopo aver effettuato il pagamento viene disposto il provvedimento 
di ammissione, sono caricati i buoni chilometrici nel sistema informativo e 
viene inviata all’interessato la lettera d’ammissione al servizio Muo-
verSi, con allegata la tessera identificativa che dà diritto ad effettuare i 
viaggi con i vettori convenzionati.

I buoni chilometrici scadono il 31 dicembre di ogni anno e non pos-
sono essere utilizzati per l’anno successivo.

Il servizio deve essere rinnovato di anno in anno, recandosi presso i 
CAF per la predisposizione dell’apposita domanda elettronica di rinnovo 
e la richiesta dei nuovi buoni chilometrici. 
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 I buoni chilometrici

I buoni chilometrici sono assegnati in base alle esigenze segnalate dal-
l’utente nella domanda, valgono per l’anno in cui il servizio viene richiesto 
e non possono essere recuperati l’anno successivo.

Ad ogni rinnovo annuale sono assegnati, come limite massimo, i buoni 
chilometrici percorsi nell’anno precedente: è, comunque, sempre possi-
bile chiederne meno.

Quando l’utente ha consumato il 70% dei buoni chilometrici assegnati, 
ne riceve comunicazione scritta da parte del Servizio politiche sociali e 
abitative, con allegato l’apposito modulo per richiederne eventualmente 
degli altri. 
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE  
Via Zambra 42 – 38100 TRENTO – tel. 0461/493842 

 

Richiesta di ulteriori buoni di servizio chilometrici per il servizio di trasporto ed 
accompagnamento a favore dei portatori di minorazione 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
cognome e nome 

in qualità di: 

 utente del servizio, titolare della tessera n. _____________________ 
 esercente la potestà sul minore portatore di minorazione 
 curatore che assiste la persona portatrice di minorazione 
 esercente la tutela sulla persona portatrice di minorazione 
 coniuge o in sua assenza il figlio o, in mancanza, parente o collaterale fino al terzo grado 

  ____________________________________________________________________________ 
cognome e nome dell'utente del servizio 

utente del servizio, titolare della tessera n. ______________________

C  H  I  E  D  E 

l'assegnazione di ulteriori buoni di servizio chilometrici per i seguenti motivi:(compilare solo la parte che interessa) 

 Lavoro da ____________________________ a _________________________________ 
 comune di partenza comune di arrivo 

 con un viaggio giornaliero di andata e ritorno 
 con due viaggi giornalieri  di andata e ritorno 
 per tutti i mesi dell’anno 
 solo nei mesi di _________________________________________ 

 Prestazioni sanitarie presso presidio ospedaliero/Casa di cura/Centro________________________ 

 tutti i giorni 

 con un viaggio giornaliero di andata e ritorno 

 con due viaggi giornalieri di andata e ritorno 

 altro ___________________________ 
  (indicare quante volte alla settimana) (si impegna a comunicarle non appena possibile) 

 Visite mediche 

 per il periodo da _________________ a _________________ 

 le date degli appuntamenti non sono state ancora comunicate 
 (si impegna a comunicarle non appena possibile) 
 al bisogno 
 (barrare la presente casella quando non si conoscono nè destinazione nè date degli appuntamenti) 

 Università 

 Attività sociale presso il Centro/Laboratorio___________________________________________ 

 tutti i giorni 

 con un viaggio giornaliero di andata e ritorno 

 con due viaggi giornalieri  di andata e ritorno 

 altro ___________________________ 
(indicare quante volte alla settimana) 

 Altro (specificare, se possibile, - che cosa - e - la periodicità dei relativi viaggi -)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

_____________________________ ________________________ 

                     (data)                  * (firma) 

∗ Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione non necessita di autentica della firma purchè 

firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure sottoscritta ed inviata unitamente a fotocopia semplice di un 

documento di identità del sottoscrittore. 

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente domanda è stata: 
 inviata a mezzo posta o consegnata a mano già firmata dal richiedente e completa della 

fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 
 sottoscritta dal sig. ____________________________________________________ in presenza 

del funzionario addetto sig. ____________________________________. 

La domanda va consegnata o spedita al Servizio politiche sociali e 
abitative che provvede all’istruttoria ed a comunicare con apposita lettera 
i buoni chilometrici assegnati e l’importo da versare.

La copia del bollettino postale o del bonifico deve essere inviata via 
fax (numero 0461 – 492711) oppure spedita per posta o consegnata a 
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mano al Servizio Provinciale politiche sociali e abitative a Trento, in Via 
Zambra 42 al 6° piano (Top-center). 

Entro due giorni lavorativi i buoni chilometrici ulteriori sono inseriti nel 
sistema informativo. 

Il limite massimo di buoni chilometrici assegnabili in un anno è 
fissato in 13.000.

Al fine di poter controllare la propria percorrenza ogni mese viene 
inviato a casa dell’utente l’estratto chilometrico:
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Dove e quando si può viaggiare

All’interno del territorio provinciale si viaggia senza alcuna limitazione. 

Per i viaggi fuori provincia deve essere presentata al Servizio poli-
tiche sociali e abitative un’apposita richiesta su modulo predisposto, 
indicante il giorno e la destinazione del viaggio, alla quale deve essere 
unita copia della certificazione medica valida ai fini del riconoscimento 
della prestazione sanitaria, compresa nei livelli essenziali di assistenza 
approvati dalla Giunta provinciale (“richiesta” del proprio medico), ed alla 
quale deve seguire copia della dichiarazione di prestazione eseguita o 
copia del certificato di dimissione, in caso di ricovero ospedaliero o di 
soggiorno per cure.
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE  
Via Zambra 42 – 38100 TRENTO – tel. 0461/493842 

 

Richiesta di autorizzazione a viaggiare fuori provincia per il servizio di trasporto ed 
accompagnamento a favore dei portatori di minorazione 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
cognome e nome 

in qualità di: 

 utente del servizio, titolare della tessera n. _____________________ 
 esercente la potestà sul minore portatore di minorazione 
 curatore che assiste la persona portatrice di minorazione 
 esercente la tutela sulla persona portatrice di minorazione  
 coniuge o in sua assenza il figlio o, in mancanza, parente o collaterale fino al terzo grado 

 _______________________________________________________________________________ 
cognome e nome dell'utente del servizio 

utente del servizio, titolare della tessera n. ______________________

C  H  I  E  D  E 

l'autorizzazione a viaggiare fuori provincia, segnalando che si tratta di:(compilare solo la parte che interessa) 

viaggio da ____________________________ a ____________________________ 
    comune di partenza            comune di arrivo 

 con andata e ritorno prevista il giorno ____________________ 
 con andata prevista il giorno                ____________________ 

con ritorno previsto il giorno               ____________________ 

Allega alla presente richiesta fotocopia della certificazione medica, valida ai fini del 
riconoscimento della prestazione sanitaria che deve essere compresa nei livelli essenziali di 
assistenza approvati dalla Giunta provinciale, e si impegna ad inviare, ad avvenuta realizzazione, 
la dichiarazione di prestazione eseguita o fotocopia del certificato di dimissione. 

_____________________________ ________________________ 

(data) *(firma) 

 

I chilometri per i viaggi fuori provincia sono calcolati allo stesso modo 
dei viaggi fatti nel territorio provinciale.

Si viaggia tutti i giorni dell’anno, festivi inclusi, con il seguente orario di 
servizio: dalle ore 7.00 (partenza dalla residenza dell’utente) alle ore 
23.00 (arrivo alla residenza dell’utente).
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Come si viaggia: prenotazione, 
accompagnatore personale, 

accompagnamento 
supplementare e sconti 

Il viaggio viene prenotato presso qualsiasi vettore telefonicamente, 
con un anticipo di almeno 2 ore per il Consorzio Trentino Autonoleg-
giatori e la Cooperativa sociale La Ruota, di almeno 24 ore per la coo-
perativa sociale La Casa e la cooperativa sociale La Strada mentre la 
cooperativa Taxi Trento accetta prenotazioni in tempo reale. 

Il servizio regolarmente prenotato non può essere rifiutato dal forni-
tore, nei limiti della propria organizzazione e comunque per almeno il 
40% dei mezzi dichiarati in sede d’accreditamento, che è obbligato a 
rispettare l’orario concordato. 

Una volta prenotato il viaggio può sempre essere annullato dall’utente 
con un preavviso uguale ai tempi di prenotazione dichiarati dal vettore 
(almeno 2 ore prima o 24 ore prima del viaggio).

Qualora tale termine non sia rispettato sono addebitati all’utente, a 
titolo di penale, 10 chilometri. 

L’eventuale persona che viaggi con l’utente come suo personale 
accompagnatore usufruisce gratuitamente del trasporto per lo stesso 
percorso dell’utente, a meno che il vettore non provi che la sua presenza 
comporti aggravio del servizio o precluda analoga prestazione ad altro 
utente.

Il servizio consiste normalmente nel trasporto, se necessario con vei-
coli adattati, e nell’accompagnamento della persona trasportata, effet-
tuato dall’autista, dal veicolo all’edificio di arrivo o di partenza.

Qualora sia necessario essere accompagnati anche all’interno degli 
edifici di arrivo e/o partenza è necessario indirizzare al Comitato di 
gestione apposita domanda di accompagnamento supplementare.
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P01 M5 Rev. 3 del 25 febbraio 2008 
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE  
Via Zambra 42 – 38100 TRENTO – tel. 0461/493842 

 

Richiesta di "accompagnamento supplementare" per il servizio di trasporto ed 
accompagnamento a favore dei portatori di minorazione 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
cognome e nome 

in qualità di: 

 utente del servizio, titolare della tessera n. _____________________ 
 esercente la potestà sul minore portatore di minorazione 
 curatore che assiste la persona portatrice di minorazione 
 esercente la tutela sulla persona portatrice di minorazione 
 coniuge o in sua assenza il figlio o, in mancanza, parente o collaterale fino al terzo grado 

_______________________________________________________________________________ 
cognome e nome dell'utente del servizio 

utente del servizio, titolare della tessera n. ______________________ 

consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia (art. 47 D.P.R. 445/2000)  

CHIEDE 

al Comitato di gestione il riconoscimento dell’”accompagnamento supplementare” e a tal fine 

D  I  C  H  I  A  R  A 

1) di essere/che la persona è non vedente e richiede l'"accompagnamento supplementare" 
      (barrare la casella che interessa)

 per cure ospedaliere 
 per svolgere commissioni (specificare)_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

2) di essere/che la persona è (barrare la casella che interessa): 

 persona che vive sola in una abitazione dove esistono barriere architettoniche (in quanto priva 
di ascensore o di servoscala), le cui richieste di viaggio hanno sempre come destinazione uno 
stabile dove non esistono barriere architettoniche; 

 persona che vive sola in una abitazione dove esistono barriere architettoniche (in quanto priva 
di ascensore o di servoscala), le cui richieste di viaggio hanno sempre come destinazione uno 
stabile dove esistono barriere architettoniche (specificare):
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
; 

 persona che vive in una abitazione dove non esistono barriere architettoniche, tra le cui 
richieste di viaggio vi è anche la/le seguente/i destinazione/i dove esistono barriere architettoniche
(specificare): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
. 

_____________________________ ________________________ 

                     (data)                  * (firma) 

∗ Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione non necessita di autentica della firma purchè 

firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure sottoscritta ed inviata unitamente a fotocopia semplice di un 

documento di identità del sottoscrittore. 

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente domanda è stata: 
 inviata a mezzo posta o consegnata a mano già firmata dal richiedente e completa della 

fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 
 sottoscritta dal sig. ____________________________________________________ in presenza 

del funzionario addetto sig. ____________________________________. 

Per il trasporto contemporaneo di due o più persone con eguale punto 
di partenza ed arrivo (stesso centro urbano), gli utenti hanno diritto ad 
uno sconto chilometrico del 40%, mentre per quello con diversi punti di 
partenza ed eventualmente diversi punti di arrivo lo sconto è del 20%.
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La tessera identificativa

Ad ogni utente è rilasciata una tessera personale con banda magne-
tica, che lo identifica e che ha validità illimitata fino a revoca da parte del 
Servizio politiche sociali e abitative. 

La tessera è personale e non può essere ceduta ad altri, anche 
temporaneamente, pena l’esclusione immediata dal servizio e deve 
essere esibita all’addetto al servizio, che può essere l’autista o altra per-
sona presente a bordo, per l’identificazione.

Se la tessera viene smarrita 
o non funziona deve essere 
data immediata comunicazione 
al Servizio politiche sociali e 
abitative, che provvede, di 
norma entro 7 giorni lavorativi 
dalla data della comunicazione, 
a disattivare la tessera smarrita 
o non funzionante ed a conse-
gnare, o inviare per posta - se 
richiesto - una nuova tessera.

P01 M2 Rev. 3 del 25 febbraio 2008 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE  
Via Zambra 42 – 38100 TRENTO – tel. 0461/493842 

 

Richiesta duplicato tessera per il servizio di trasporto ed accompagnamento a favore dei 
portatori di minorazione 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
cognome e nome 

in qualità di: 

 utente del servizio, titolare della tessera n. _____________________ 
 esercente la potestà sul minore portatore di minorazione 
 curatore che assiste la persona portatrice di minorazione 
 esercente la tutela sulla persona portatrice di minorazione 
 coniuge o in sua assenza il figlio o, in mancanza, parente o collaterale fino al terzo grado 

  ____________________________________________________________________________ 
cognome e nome dell'utente del servizio 

utente del servizio, titolare della tessera n. ______________________

C  H  I  E  D  E 

il duplicato della tessera smarrita 

____________________________ ________________________ 

                     (data)                  * (firma) 

∗ Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione non necessita di autentica della firma purchè 

firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure sottoscritta ed inviata unitamente a fotocopia semplice di un 

documento di identità del sottoscrittore. 

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente domanda è stata: 

 inviata a mezzo posta o consegnata a mano già firmata dal richiedente e completa della 
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

 sottoscritta dal sig. ____________________________________________________ in presenza 
del funzionario addetto sig. ____________________________________. 
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Il sistema informativo

È una banca dati costituita da varie tabelle tra loro collegate e con 
semplice interfaccia utente. Al sistema informatico si accede tramite 
Internet entrando nel sito www.muoversi.provincia.tn.it e consente l’in-
serimento e la visualizzazione dei dati necessari allo svolgimento del 
servizio, con aree riservate ai viaggi, ai disabili, ai vettori, al controllo ed 
all’amministrazione. Il sistema è protetto da accessi non autorizzati.

L’utente può richiedere al Servizio politiche sociali e abitative una 
password (parola chiave) personale ed incedibile con la quale accedere 
al sistema e poter visualizzare i viaggi effettuati, lo stato chilometrico e la 
sua anagrafica.
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Segnalazioni e reclamo:

I reclami e le segnalazioni possono essere fatti spedendo il modello 
appositamente predisposto al Servizio politiche sociali e abitative, anche 
a mezzo fax al numero 0461 – 492711, od utilizzando la posta elettronica 
all’indirizzo muoversi@provincia.tn.it.

P08 M1 Rev. 4 del 25 febbraio 2008 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE  
Via Zambra 42 – 38100 TRENTO – tel. 0461/493842 

 

Segnalazione di disservizio per il servizio di trasporto ed accompagnamento a favore 
dei portatori di minorazione 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
cognome e nome 

in qualità di: 

 utente del servizio, titolare della tessera n. _____________________ 
 esercente la potestà sul minore portatore di minorazione 
 curatore che assiste la persona portatrice di minorazione 
 esercente la tutela sulla persona portatrice di minorazione 
 coniuge o in sua assenza il figlio o, in mancanza, parente o collaterale fino al terzo grado 

 __________________________________________________________________________ 
cognome e nome dell'utente del servizio 

utente del servizio, titolare della tessera n. ______________________

S E G N A L A 

che il giorno _________________ contattato il fornitore ______________________________ 
(indicare il nome del fornitore chiamato) 

è incorso nel seguente disservizio: 

 Rifiuto del servizio richiesto (breve descrizione dell'accaduto)_____________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 Mancato rispetto dell'orario comunicato nel richiedere il servizio (breve descrizione dell'accaduto)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 Nell'esecuzione del servizio richiesto ritardo immotivato superiore ai 30 minuti rispetto 
all'orario comunicato all'atto della prenotazione (breve descrizione dell'accaduto)___________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 Altro (descrizione dettagliata dell'accaduto)___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________ ________________________ 

(data) * (firma) 

∗ Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione non necessita di autentica della firma 
purchè firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure sottoscritta ed inviata unitamente a fotocopia 
semplice di un documento di identità del sottoscrittore. 
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I vettori

telefono 0461 950786 • fax 0461 – 950895 • numero verde 800 991105
sito web www.ctatn.it• indirizzo e_mail reception@ctatn.it

indirizzo via Klagenfurt 52 - 38100 Trento

Il CTA Consorzio Trento Autonoleggiatori nasce nel 1999 dall’unione 
di circa 120 aziende di autonoleggio pullman, minibus e auto della provin-
cia di Trento. Oggi le aziende sono quasi 140.

Le ditte aderenti al CTA da sempre effettuano servizi di trasporto per 
i soggetti diversamente abili, oltre a trasportare circa 15.000 bambini e 
ragazzi delle scuole dell’obbligo.

Il punto di forza del CTA consiste nella capillare distribuzione sul terri-
torio provinciale delle 140 ditte consorziate, che dispongono di oltre 600 
mezzi tra attrezzati e non, con o senza accompagnamento in grado di 
intervenire in tempi ristrettissimi alle chiamate.

Il CTA è dotato di un centralino che risponde ai numeri sopra indicati 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 17.00.
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telefono: 0464-490125 • fax: 0464-490130

numero verde: 800 553 002
sito web: www.cooplacasa.it • indirizzo e-mail: info@cooplacasa.it.

Indirizzo: Viale Trento 49/b 38068 ROVERETO

La cooperativa sociale La Casa nasce nel 1987 da un gruppo di soci 
che hanno inteso unire le proprie forze per realizzare in forma di impresa 
una serie di servizi alla persona. Nel 1992 la cooperativa ha potenziato 
la propria gamma di servizi alla persona attraverso la gestione di un ser-
vizio di trasporto ed accompagnamento. Tale servizio, in un primo tempo 
rivolto alle persone incapaci di deambulare in maniera autonoma resi-
denti nel Comprensorio della Vallagarina, è stato esteso anche agli utenti 
ammessi dal competente Ufficio provinciale, residenti nel Comprensorio 
delle Giudicarie e nel Comprensorio Alto Garda e Ledro; viene realizzato 
con mezzi specificatamente attrezzati ed è completato da un servizio 
integrato di accompagnamento, che la cooperativa ha organizzato svi-
luppando una positiva relazione con il mondo delle associazioni e del 
volontariato. La cooperativa ha inoltre proceduto all’acquisto anche di 
due automezzi, sempre attrezzati disabili, rispettivamente di 24 e di 16 
posti, al fine di consentire la realizzazione di gite ed attività di animazione 
a favore di Case di Riposo e di Associazioni.
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telefono 0461 -824633 • fax 0461 – 821551 
sito web www.laruota.coop

indirizzo Via Brennero, 165/12- 38100 Trento

La Ruota è una Cooperativa di solidarietà sociale senza fini di lucro 
(ONLUS): nata da un’ esigenza scaturita dal di “dentro”. 

I suoi componenti sono portatori di Handicap e persone che hanno 
lavorato volontariamente in questo campo.

Il fine della cooperativa è quello di favorire la legittima aspirazione 
delle persone socialmente svantaggiate alla propria autonomia, gestendo 
un servizio di trasporto e accompagnamento di queste persone per acce-
dere ai servizi sociali, sanitari, di lavoro.

La Ruota amplia il proprio servizio come orario serale e festivo e come 
intervento accompagnato, proprio perchè il tempo al di fuori dell’ orario di 
lavoro è lo spazio in cui la persona portatrice di Handicap è attualmente 
più penalizzata.

Inoltre la Cooperativa promuove iniziative di animazione socio-cultu-
rale finalizzate alla sensibilizzazione sui problemi dell’ Handicap e alla 
creazione di momenti di socialità con persone in situazione emarginata. 
Vengono inoltre promosse attività di lavoro come agevolazione per l’ inse-
rimento dei sog-
getti più emargi-
nati.

La Ruota si 
rivolge alle per-
sone socialmente 
svantaggiate con 
limitata autono-
mia personale.
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telefono 0461/532856 • fax 0461/538376
Indirizzo: Via Dos De la Roda 41, 38057 Pergine Valsugana 

Indirizzo e-mail: direzione.lastrada@consolida.it

La Strada viene fondata nel 1991 a Pergine grazie alla volontà di 9 
soci fondatori di rispondere concretamente alle esigenze del comune e 
dell’intero comprensorio dell’Alta Valsugana (C4) rispetto ai bisogni di 
mobilità dei disabili e degli anziani. Sono stati così avviati servizi di tra-
sporto e accompagnamento a favore di soggetti che, in ragione di diffi-
coltà motorie, sensoriali e psichiche, di natura permanente o temporanea, 
incontrano ostacoli o limitazioni ad usufruire, in condizioni di adeguata 
sicurezza ed autonomia, degli spazi e dei mezzi di trasporto pubblici. 

L’attività si è notevolmente sviluppata nel corso degli anni, tanto che 
la collaborazione e il continuo dialogo con i Servizi Sociali hanno portato 
alla luce la necessità di nuovi e più diffusi servizi alla persona.

Di fatto i bisogni degli utenti sono molteplici ed emerge sempre più la 
necessità di rispondere grazie ad una risposta coordinata ed integrata 
dei servizi presenti in Valsugana, di cui la cooperativa fa parte. Seguendo 
questa necessità La Strada cerca costantemente di potenziare il rapporto 
verso l’esterno, cioè con gli altri attori presenti sul territorio, rappresen-
tati non solo da Enti pubblici e istituzionali, ma anche da altre coopera-

tive, associazioni e 
dal volontariato, in 
un’ottica di lavoro 
di rete e integra-
zione di sinergie 
che portino anche 
ad un rafforza-
mento del senso di 
comunità e ad una 
sensibilizzazione 
rispetto ai temi 
della disabilità e 
dell’emarginazione 
sociale. 
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telefono 0461 930002 
fax 0461 – 913228 
sito web www.taxitrento.it
indirizzo e_mail info@taxitrento.it
indirizzo Via A. Degasperi n° 27 
38100 Trento

La Cooperativa Radio Taxi Trento è stata fondata nel 1981 dalla 
volontà di 22 tassisti del comune di Trento.

Si è nel tempo sviluppata arrivando ad avere 34 associati.
Effettua servizi urbani ed extraurbani 365 giorni l’anno 24 ore su 24, 

con vari modelli di vetture, berline, station wagon e monovolume tutte 
recenti e climatizzate.

Il servizio Radio Taxi Trento, è dotato di una centrale automatica com-
puterizzata con controllo satellitare la quale consentirà l’assegnazione 
dei servizi riducendo notevolmente i tempi di attesa per l’utenza. 

Da ottobre 2004 è operativa l’iniziativa denominata “Muoversi”, un 
servizio in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento destinata 
al trasporto ed accompagnamento a favore di portatori di minorazione.Il 
servizio è garantito tutti i giorni a qualsiasi ora del giorno e della notte.Il 
viaggio dovrà essere prenotato durante l’orario di centralino ovvero dal 
lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 
16.30.Si possono effettuare viaggi extraurbani, disporre di accompagna-
mento supplementare 
(ovvero essere 
accompagnati all’in-
terno di uno stabile), 
questi previa auto-
rizzazione da parte 
della Provincia. Sono 
a disposizione due 
vetture allestite per il 
trasporto di persone 
disabili che utilizzano 
la carrozzina fissa. 
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La carta dei servizi 

La Carta dei Servizi, in armonia con quanto disposto dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998, riporta in sintesi 
la tipologia del servizio prestato e le caratteristiche qualitative che i vet-
tori convenzionati si impegnano a rispettare rigorosamente e costituisce 
lo strumento che permette all’utente di controllare la qualità del servizio 
reso, segnalando ogni eventuale disservizio.

La Giunta provinciale con propria delibera di data 17 settembre 2004 
n.2132 ha approvato la seguente carta dei servizi la cui validità è stata 
estesa in ogni convenzione sottoscritta.

CARTA DEI SERVIZI
Servizio di trasporto ed accompagnamento  

a favore dei portatori di minorazione

PREMESSA

Cenni storici

Con deliberazione di data 3 ottobre 2003 n. 2503, la Giunta Provin-
ciale ha approvato “il nuovo progetto del servizio di trasporto ed accom-
pagnamento a favore dei portatori di minorazione” che ha innovato il 
precedente sistema determinando nei confronti dei soggetti chiamati ad 
erogare il servizio di trasporto ed accompagnamento a favore dei por-
tatori di minorazione, nuove modalità di organizzazione del servizio in 
discussione, impostate secondo il sistema dell’accreditamento. 

Con determinazione del Dirigente del Servizio per le Politiche Sociali 
n. 168 del 16 giugno 2004, sono stati accreditati a stipulare convenzioni 
per il servizio di trasporto ed accompagnamento a favore dei portatori di 
minorazione cinque vettori: la Società Cooperativa “La Ruota”, la Società 
Cooperativa “La Strada”, la Società Cooperativa “La Casa”, il Consor-
zio Trentino Autonoleggiatori e la Società Cooperativa Taxi, con i quali 
sono state stipulate apposite convenzioni per la durata sperimentale di 
un anno a partire dal primo ottobre 2004.
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Il Servizio di trasporto ed accompagnamento a favore dei por-
tatori di minorazione

Il servizio è rivolto ai soggetti portatori di minorazione, agli studenti 
iscritti all’Università degli studi di Trento nonché ai destinatari degli inter-
venti di cui all’articolo 3 della legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9, con 
impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagna-
tore, con impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, non vedenti 
(ciechi assoluti, parziali, ipovedenti gravi), in possesso di idonea certifi-
cazione sanitaria rilasciata da Commissioni pubbliche preposte all’accer-
tamento degli stati invalidanti e residenti o aventi domicilio in Provincia di 
Trento, autorizzati alla fruizione del servizio ed in possesso di apposita 
tessera di riconoscimento.

Scopo della Carta 

La Carta dei Servizi, in armonia con quanto disposto dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998, riporta in sintesi 
la tipologia del servizio prestato e le caratteristiche qualitative che i vet-
tori convenzionati si impegnano a rispettare rigorosamente e costituisce 
lo strumento che permette all’utente di controllare la qualità del servizio 
reso e segnalare ogni eventuale disservizio.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Eguaglianza ed imparzialità

L’accesso al servizio è uguale per tutti, senza alcuna discriminazione 
di sesso, razza, lingua, religione o opinioni politiche ed è garantita parità 
di trattamento anche fra le diverse aree geografiche di utenza, anche 
quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili.

Continuità 

I vettori si impegnano ad erogare servizi regolari, continui e senza 
interruzioni. 

Partecipazione

È garantita la partecipazione di ogni utente alla fornitura del servizio, per 
tutelare il diritto alla corretta erogazione dello stesso ed anche per favorire 
la collaborazione e la comunicazione costante tra utenti e vettori.
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L’utente ha diritto di richiedere informazioni sul servizio, avanzare 
richieste, proposte, suggerimenti e inoltrare reclami.

Cortesia

I vettori si impegnano a fare in modo che tutti i rapporti tra i propri 
dipendenti e gli utenti siano improntati alla massima cortesia.

Chiarezza e comprensibilità 

I vettori ed il Servizio politiche sociali e abitative si impegnano ad 
adoperare, nei messaggi e comunicati destinati agli utenti, un linguaggio 
semplice, efficace e non burocratico.

Libertà di scelta 

Gli utenti hanno la massima libertà di scelta tra i vettori per la fornitura 
del servizio.

Sicurezza e tranquillità del viaggio 

I vettori garantiscono condizioni massime di sicurezza e tranquillità del 
viaggio. È prevista una copertura assicurativa per danni alle persone ed 
alle cose estesa anche a bagaglio ed attrezzature.

DIRITTI E DOVERI DELL’UTENTE

L’utente ha diritto di:

■ viaggiare nel territorio provinciale e, se autorizzato dal Servizio poli-
tiche sociali e abitative, anche fuori provincia, nel limite del budget 
chilometrico assegnato tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 07.00 (par-
tenza dalla residenza dell’utente) alle ore 23.00 (arrivo alla residenza 
dell’utente);

■ essere accompagnato dal veicolo all’edificio di arrivo o di partenza ed 
anche all’interno qualora gli sia stato riconosciuto l’”accompagnamento 
supplementare”;

■ viaggiare assieme al proprio accompagnatore personale trasportato 
a titolo gratuito, qualora questi compia lo stesso percorso e la sua 
presenza non comporti aggravio per il vettore o non venga preclusa 
analoga prestazione ad altri soggetti aventi diritto al trasporto;
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■ ottenere lo sconto chilometrico previsto per il trasporto di più persone 
contemporaneamente all’atto dell’addebito dei chilometri percorsi pari 
al 40% per il trasporto contemporaneo con eguale punto di partenza 
ed arrivo e pari al 20% per il trasporto contemporaneo a percorso dif-
ferenziato;

■ esigere igiene e pulizia dei mezzi e delle infrastrutture, ivi compreso il 
rispetto del divieto di fumo.
 

 L’utente ha il dovere di:

■ prenotare il viaggio anche telefonicamente almeno ventiquattrore 
prima della sua effettuazione;

■ identificarsi all’autista esibendo la tessera individuale di riconosci-
mento; 

■ tenere un comportamento corretto nei confronti di altri passeggeri e 
dell’autista, evitando di sporcare o danneggiare i veicoli.
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La vigilanza

Per garantire il rispetto degli impegni convenzionali e quelli presi in 
sede di sottoscrizione della Carta dei servizi , al fine di verificare la qua-
lità dei trasporti e tutelare l’utente nei suoi diritti, con determinazione del 
dirigente n. 339 di data 12 giugno 2006 è stato istituito l’organismo di vigi-
lanza sul servizio di trasporto ed accompagnamento a favore di portatori 
di minorazione denominato MuoverSi”.

Nella Convenzione attualmente in vigore è stato inserito l’articolo 13 
(Vigilanza e controllo) che recita:

1) Il Servizio competente, al fine di accertare le eventuali inadempienze 
della ditta fornitrice, effettua per il tramite dei propri funzionari apposi-
tamente individuati con atto del dirigente e muniti di tesserino identifi-
cativo, le verifiche necessarie anche in loco circa il rispetto di quanto 
stabilito dalla presente convenzione e dalla carta dei servizi.
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l’organismo 
di vigilanza sul servizio di trasporto ed accompagnamento a favore di portatori di minorazione 
denominato MuoverSi, (Determinazione n. 252 d.d. 12 giugno 2006)ha effettuato attività di controllo sul 
seguente viaggio

UTENTE 

COGNOME NOME N° TESSERA 
  

VIAGGIO 

PARTENZA 

PRENOTATA 

PARTENZA 

EFFETTIVA 

ARRIVO 

PRENOTATO 

ARRIVO 

EFFETTIVO 

    

ALTRE PERSONE 

ACCOMPAGNATORE ALTRE PERSONE 

PREVISTE 

ALTRE PERSONE 

EFFETTIVE 

SI  □    NO □ SI  □    NO □ SI  □    NO □

ACCOMPAGNAMENTO SUPPLEMENTARE 

ACCOMPAGNAMENTO SUPPLEMENTARE

PREVISTO 

ACCOMPAGNAMENTO SUPPLEMENTARE 

EFFETTIVO 

SI  □    NO □ SI  □    NO □
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VETTORE 

AUTISTA ALTRI 

Cognome 

Nome 

Cognome 

Nome 

MEZZO

DECORO MEZZO N° DI TARGA FUMO

Interno SI  □    NO □

Esterno SI □   NO  □

SI  □             NO □
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2) Ai fini di cui al precedente comma 1) il vettore si impegna a consentire 
l’eventuale ispezione dei propri mezzi e l’identificazione del personale 
impiegato da parte dei funzionari provinciali addetti alla vigilanza.

3) Al termine delle verifiche viene compilato apposito verbale che, in caso 
di violazione, viene inviato al vettore, al dirigente del Servizio com-
petente ed al Comitato di gestione, organismo preposto istituzional-
mente a monitorare l’andamento del servizio nonché ad esaminare le 
segnalazioni di disservizio.

Nel 2007 sono state effettuate ben 42 visite ispettive nelle quali sono 
stati verificati orari dei viaggi prenotati, stato dei mezzi, osservanza del 
divieto di fumo, puntualità ecc.
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La certificazione  
UNI EN ISO 9001:2000

Sin dall’inizio di MuoverSi il punto principale e fondamentale è stato 
quello dell’attenzione nei confronti degli utenti, nella convinzione  che un 
buon servizio, perché sia tale, deve comprendere i loro bisogni presenti 
e futuri, soddisfare i corrispondenti requisiti e compiere ogni sforzo per 
superarene le aspettative.

In tale direzione sono andate l’accreditamento dei vettori e la carta dei 
servizi, come garanzia di prestare qualcosa di più rispetto al solo servizio 
di trasporto, creando un rapporto fondato sulla persona che travalica il 
solo binomio prestazione/corrispettivo.

Mancava un tassello importante ossia la scelta volontaria da parte del 
Servizio politiche sociali e abitative di  sottoporsi a certificazione di un 
sistema di qualità di parte terza, dando dimostrazione di massima tra-
sparenza nei confronti dei cittadini, che si sentono garantiti da un organo 
imparziale e competente (accreditato per poter rilasciare i certificati). La 
certificazione inoltre consente alla pubblica amministrazione di rafforzare 
il rapporto con il cittadino/utente, di coinvolgere il personale nel migliora-
mento continuo e quindi rendere meno burocratiche le attività sempre più 
improntate al soddisfacimento delle esigenze del soggetto richiedente.   

Questo percorso di qualità, che implica la volontà nei fatti di inno-
vare la pubblica amministrazione “mettendosi in gioco” e scardinando i 
comodi rifugi della burocrazia per abbracciare un’ottica più imprenditoriale 
di incontro soddisfacente tra richiesta ed offerta nell’ambito della com-
partecipazione del cittadino nella “cosa pubblica”, si è concluso il giorno 
9 maggio 2005 con l’emissione del certificato UNI EN ISO 9001:2000 
emesso dalla BVQI.

Parliamo di una norma internazionale, riconosciuta in tutto il mondo, 
che promuove l’adozione di un approccio per processi nello sviluppo, 
attuazione e miglioramento dell’efficacia del sistema di gestione per la 
qualità, al fine di accrescere la soddisfazione del cliente mediante l’os-
servanza dei requisiti del cliente stesso.
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Il mantenimento dei requisiti ed il miglioramento continuo sono stati 
verificati dall’ente certificatore ogni anno e con il 2008 si procederà a 
nuova certificazione, che non è mero rinnovo ma nuovo punto di partenza 
dall’attualmente esistente, con lo scopo di migliorare ulteriormente.
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La politica tariffaria

Abbandonata la tariffa unica d’ingresso indipendente dal reddito e dal 
viaggiato, non sostenibile né da un punto di vista finanziario né da quello 
sociale, la compartecipazione ai costi è stata collegata alla condizione 
economica misurata con l’ICEF ed alla percorrenza chilometrica.

Varie modifiche ed aggiustamenti hanno condotto alla Deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 2462 del 9 novembre 2007 “Approvazione del 
nuovo progetto del servizio di trasporto e accompagnamento a favore 
di portatori di minorazione”: domanda di rinnovo per l’anno 2008” che 
ha disposto, tra l’altro, di approvare la modifica del sistema tariffario del 
servizio di trasporto e accompagnamento a favore di portatori di minora-
zione come nell’allegato A parte integrante e sostanziale sottoriportato:

Allegato A

DISCIPLINA PER L’APPLICAZIONE DEL MODELLO DI 
DICHIARAZIONE ICEF ALLA TARIFFA PER IL SERVIZIO 
DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DEI 
PORTATORI DI MINORAZIONE

1. Nucleo famigliare

Ai fini del presente regolamento, ciascun utente può appartenere ad 
un solo nucleo famigliare.

Fanno parte del nucleo famigliare i soggetti componenti la famiglia 
anagrafica ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 maggio 1989, n. 223 salvo quanto stabilito dai seguenti punti:

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia 
anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a 
carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, 
si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare: 
a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte; 
b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della per-

sona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del 
codice civile, secondo l’ordine ivi previsto; in presenza di più persone 
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obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il 
nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell’arti-
colo 441 del codice civile. 

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai 
fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei 
loro confronti si applica il solo criterio anagrafico. 

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano 
a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo 
familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei 
coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla resi-
denza familiare. 

Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi: 

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta 
l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’articolo 
711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la 
separazione ai sensi dell’articolo 126 del codice civile; 

b) quando la diversa residénza è consentita a seguito dei provvedimenti 
temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 c.p.c.; 

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato 
adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di 
allontanamento dalla residenza familiare; 

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1 
dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta 
domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizio-
nale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali 

Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre per-
sone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta resi-
dente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affida-
mento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedi-
mento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorchè 
risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro 
soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di 
assistenza è considerato nucleo familiare a sè stante. 

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell’articolo 
5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è 
considerato nucleo familiare a sè stante, salvo che debba essere consi-
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derato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo 
familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle dispo-
sizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica 
fanno parte il genitore e il figlio minore, quest’ultimo è considerato com-
ponente dello stesso nucleo familiare del genitore. 

2. Nucleo autonomo

È da ritenere ammissibile la presenza di un nucleo autonomo (compo-
sto da una sola persona) solo se sussistono contestualmente due con-
dizioni: 

- residenza esterna all’unità abitativa del nucleo familiare da un periodo 
minimo di almeno due annI; 

- possesso di un reddito minimo necessario per la sopravvivenza fis-
sato nel limite per determinare la persona fiscalmente a carico (Euro 
2.840,51). 

In mancanza di tali requisiti, il soggetto che dichiara di formare un 
nucleo autonomo verrebbe considerato solo apparentemente tale e ricon-
dotto nell’ambito della famiglia di origine: conseguentemente la valuta-
zione della condizione economica andrebbe riferita all’intero nucleo. 

3. Scala di equivalenza

Ai fini della dichiarazione ICEF si tiene conto della scala di equiva-
lenza approvata con deliberazione n. 534 del 16 marzo 2001. 

4. Valutazione del reddito

Ai fini della dichiarazione ICEF il reddito netto viene valutato secondo 
la seguente griglia:

Categoria di reddito % di valutazione

Reddito da pensione 100%

Reddito da lavoratore autonomo, imprenditore, 
agricoltore, percettore di redditi occasionali 

95%

Reddito da lavoro dipendente o assimilato 90%
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5. La ponderazione dei redditi e del patrimonio nel nucleo fami-
gliare

Il reddito del nucleo familiare di riferimento è considerato nelle seguenti 
percentuali in relazione al grado di parentela con il soggetto destinatario 
dell’agevolazione. 

Al 100% il reddito del soggetto destinatario dell’agevolazione, del 
coniuge non separato legalmente e del convivente “more uxorio”. 

Al 50% il reddito del soggetto che abbia un grado di parentela di 1 °, 
2°, 3° o 4° grado o affine e di altri soggetti conviventi non parentali.

6. Franchigie patrimonio mobiliare ed immobiliare 

Il patrimonio mobiliare del nucleo familiare è considerato al netto di 
una franchigia di ~ 25.000 (oltre alla franchigia di “non dichiarabilità” di 
Euro 5.000 per ogni membro del nucleo familiare come stabilito dalla 
deliberazione n. 1015 di data 24 maggio 2005) 

L’abitazione di residenza e la prima pertinenza (primo garage e prima 
cantina) non concorrono alla determinazione del patrimonio. 

Il patrimonio mobiliare (al netto delle franchigie) viene pesato fino a € 

30.000 al 20% e la parte rimanente al 60% 
Il patrimonio immobiliare (al netto delle franchigie) viene pesato fino a 

€ 30.000 al 20% e la parte rimanente al 60% 

7. Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento 

Nelle Dichiarazioni sostitutive ICEF vanno indicati il reddito ed il patri-
monio immobiliare relativi all’ultima dichiarazione dei redditi presentata 
mentre il patrimonio mobiliare si riferisce al 31 dicembre dell’anno prece-
dente la dichiarazione.

8. Determinazione della tariffa

La tariffa d’ingresso al servizio è fissata in € 80 per la quale vengono 
assegnati 200 buoni chilometrici.

La tariffa minima è applicata all’utente con un valore ICEF (ICEFinf) 
risultante pari o inferiore a 0,1471 (corrispondente ad una condizione 
economica di € 15.000 per una famiglia di tre componenti);
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la tariffa intera è applicata all’utente con un valore ICEF superiore 
(ICEFsup) a 0,3529 (corrispondente ad una condizione economica di € 

36.000 per una famiglia di tre componenti). 

Per valori ICEF tra 0,1471 e 0,3529 la tariffa è compresa tra la tariffa 
minima e la tariffa intera (tariffa_intera) in modo proporzionale all’ICEF e 
commisurata alla percorrenza chilometrica con i seguenti vincoli:

• all’utente con un valore ICEF risultante pari o inferiore a 0,1471 viene 
applicato un tetto massimo di € 1.600 annui per una percorrenza mas-
sima di 13.000 chilometri;

• all’utente con un valore ICEF superiore a 0,3529 viene applicato un 
tetto massimo di € 4.000 annui per una percorrenza massima di 
13.000 chilometri;

• l’utente che percepisce il minimo vitale paga invece € 10 come tariffa 
d’ingresso per la quale vengono assegnati 200 buoni chilometrici; par-
ticolari situazioni che richiedano una maggiore assegnazione chilome-
trica saranno valutati dal Comitato di gestione del servizio di trasporto 
e accompagnamento a favore di portatori di minorazione;

• la tariffa da pagare è la tariffa d’ingresso aumentata di una percentuale 
di partecipazione al costo totale (€ 2,10 + IVA per ogni chilometro):

costo totale = chilometri * 2,10

• la percentuale minima di partecipazione al costo totale dopo i primi 
200 km fortettari è di 1% fisso fino a 500 km, cioè:

perc_min = 1%.

• se i chilometri percorsi sono oltre i 500, la percentuale di partecipa-
zione viene incrementata dall’1% di 0,1% per ogni 100 km:

perc_min = min[ 100%; 1% + (chilometri-500)*inc min ]

in cui inc_min =(100%-1%)/(100.000-500)

• per la tariffa intera, questa percentuale minima è incrementata fino ad 
una percentuale massima:

perc_max = min[ 100%; perc_min + (chilometri-500)*inc max ]

in cui inc_max =(100%-1%)/(24.000-200)
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• la tariffa individuale si ottiene quindi sommando alla tariffa d’ingresso 
una percentuale del costo totale; questa percentuale varia da perc_
min per un ICEF inferiore a ICEFinf a perc_max per chi ha un ICEF 
superiore a ICEFsup:

tariffa = tariffa d’ingresso +
(perc_min + (perc_max - perc_min)*max[ 0; min[ 100%; (ICEF-ICEFinf)/ 

(ICEFsup-ICEFinf) ] ] ) * costo totale

• l’utente privo dell’attestazione ICEF (come anche chi ha un ICEF mag-
giore di ICEFsup) paga la tariffa intera:

tariffa intera = min[ tariffa_max; tariffa d’ingresso + perc_max * costo totale ]

• le tariffe non possono comunque essere maggiori dei tetti massimi 
relative alle condizioni economiche:

tariffa_intermedia = 
1000 + max[ 0, min[ 1; (ICEF-ICEFinf)/(ICEFsup-ICEFinf) ] ] * 1500 

 per chilometri fino a circa 6000km e

tariffa_massima =
(1600 + max[ 0, min[ 1; (ICEF-ICEFinf)/(ICEFsup-ICEFinf) ] ] * 2400)

per chilometri da 6.000km a 13.000km, determinando

tariffa_max = tariffa_intermedia + max[ 1, min[ 0, (chilometri – 5000)/ 
(13000 – 5000) ] ] * (tariffa_massima- tariffa_intermedia)

A titolo indicativo sono riportate nella tabella A le tariffe per condizione 
economica, numero di componenti e chilometri percorsi.
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Tabella A 

Tariffe indicative per condizione economica, numero di com-
ponenti e chilometri percorsi
(condizioni economiche o chilometri intermedi sono da interpolare e risultano in 
tariffe arrotondate all’Euro intero, i limiti sono valutati con centesimi)

ICEF     0,1471  0,1765  0,2059  0,2353  0,2647  0,2941  0,3235  0,3529 

condizione 1 1  7.353    8.824  10.294  11.765  13.235  14.706  16.176  17.647 

economica 2 1,57  11.544  13.853  16.162  18.471  20.779  23.088  25.397  27.706 

per numero 3 2,04  15.000  18.000  21.000  24.000  27.000  30.000  33.000  36.000 

di componenti* 4 2,46   18.088  21.706  25.324  28.941  32.559  36.176  39.794  43.412 

      200  80 80 80 80 80 80 80 80

     500 90 92 94 95 97 99 101 102

     750 99 104 109 113 118 123 128 133

  1,000 110 119 129 138 148 157 167 177

 1,500 140 163 186 209 233 256 279 302

  2,000 180 222 265 308 351 394 436 479

  2,500 229 298 366 435 503 571 640 708

  3,000 289 389 489 589 689 788 888 988

    chilometri  4,000 439 619 800 981 1.161 1.342 1.522 1.703

  5,000 628 913 1.198 1.483 1.769 2.054 2.286 2.500

  6,000 857 1.270 1.536 1.766 1.996 2.227 2.457 2.688

  7,000   1.125 1.396 1.643 1.889 2.136 2.382 2.629 2.845

  8,000  1.225 1.488 1.750 2.013 2.275 2.538 2.800 3.063

  9,000  1.300 1.579 1.857 2.136 2.414 2.693 2.971 3.250

 10,000  1.375 1.670 1.964 2.259 2.554 2.848 3.143 3.438

 11,000  1.450 1.761 2.071 2.382 2.693 3.004 3.314 3.625

 12,000  1.525 1.852 2.179 2.505 2.832 3.159 3.486 3.813

 >13,000  1.600 1.943 2.286 2.629 2.971 3.314 3.657 4.000

* per altre composizioni del nucleo si applica la tabella della scala di 
equivalenza dell’ICEF
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Il comitato di gestione

Il Comitato di gestione per il servizio di trasporto e accompagnamento 
a favore di portatori di minorazione è stato previsto all’art. 4 del Progetto 
parte integrante della deliberazione della Giunta Provinciale di data 3 
ottobre 2003 n. 2503 ed istituito con deliberazione della Giunta Provin-
ciale di data 2 luglio 2004 n. 1528 e sue modifiche, al fine di garantire un 
corretto, uniforme ed equo uso delle risorse destinate al servizio. 

I compiti assegnati sono:

u monitorare l’andamento del servizio; 

u esaminare tempestivamente le segnalazioni di disservizio; 

u dirimere i casi di dubbia interpretazione, avvalendosi anche di pareri 
esterni; 

u stabilire i criteri di ripartizione dei buoni di servizio chilometrici sulla 
base delle tabelle  individuate dallo stesso; 

u esaminare le richieste di assegnazione supplementare di buoni di ser-
vizio chilometrici residui inutilizzati nel trimestre precedente e proce-
dere all’assegnazione; 

u definire i criteri per la determinazione del corrispettivo per le presta-
zioni di accompagnamento supplementare;

u autorizzare e disciplinare l’accompagnamento supplementare nei casi 
di assoluta necessità; 

u di ammettere a MuoverSi, avvalendosi di pareri esterni in particolar 
modo espressi dall’Agenzia del lavoro e dal Servizio Comunicazioni 
e trasporti, disabili con invalidità fisica o psichica accertata ai fini del-
l’esenzione dal pagamento del biglietto sui mezzi pubblici, che hanno 
seguito adeguato percorso formativo e sono inseriti nel mondo del 
lavoro anche in qualità di tirocinanti, fino alla conclusione dello stesso, 
qualora il servizio pubblico per orari o distanza dalla fermata, 
non possa esser utilizzato.

Il comitato è composto da due rappresentanti della Provincia Auto-
noma di Trento, un rappresentante del Consorzio dei Comuni trentini, 
due rappresentanti delle associazioni dei portatori di minorazione e dal 
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direttore dell’Unità Operativa di Medicina legale dell’Azienda Provinciale 
per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento e risulta attual-
mente così composto:

dott.  Massimo Cunial con funzioni di Presidente;
ass. soc.  Rita Gelmini;
sig.  Renata Stenico Valer;
sig.  Ferdinando Ceccato;
comm.. Vincenzo Loss;
dott. Fabio Cembrani sostituito dal dott. Marco Battisti in caso di assenza 
sig. Viviana Sasso con funzioni di Segreteria 
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Le collaborazioni con l’Istituto 
d’Arte “Alessandro Vittoria”:  

il logo e la copertina

La disabilità non è un tema che entra frequentemente nelle scuole 
eppure l’Istituto d’Arte Alessandro Vittoria di Trento ha raccolto nel 2006 
la richiesta, fatta dall’Assessorato alle politiche sociali, di ideare il logo di 
MuoverSi con sensibilità e creatività.

È stato pertanto ideato un concorso, vinto da Nicol Zatelli, che ha 
creato la ruota alata condotta da una persona, divenuta il marchio che 
identifica MuoverSi, il cui premio è consistito in 200 Euro da spendersi in 
prodotti della cooperativa Samuele che seguono il filo della solidarietà. 

 

Nel 2007 studenti ed insegnanti dell’Istituto d’arte “Alessandro Vitto-
ria” di Trento hanno voluto riflettere, nuovamente, sulla disabilità e sul 
destino che riserva, talvolta, a qualcuno di noi la sfortuna di nascere con 
un handicap o di contrarlo nel corso della sua esistenza. 

E per la seconda volta giovani e insegnanti hanno accettato la sfida, 
mettendo la propria creatività ed arte al servizio di chi, per la propria disa-
bilità, fa fatica a spostarsi, ed hanno ideato la copertina di questa guida, 
sempre con la logica del concorso e sempre con lo stesso premio.
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Alcuni dati

Costo rimborsato 
ai vettori: € 2,10 + I.V.A. al chilometro 
 + eventuale accompagnamento supplementare 
 (da € 15,00 a € 10,00 a viaggio + € 30,00 mese 

per ogni cieco) 
 + eventuale trasporto particolarmente oneroso 
 (da € 20,00 a € 50,00 a viaggio)
 + 50% differenza chilometrica su sconto per tra-

sporto più persone

Spesa totale 2006: € 1.805.125,92 

Spesa totale 2007: € 1.946.500,00 

Entrate e grafico ultima compartecipazione

 

N.B. La linea bianca corrisponde al costo chilometrico di Euro 0,60 
calcolato sulla base delle tariffe ACI per una vettura di piccola cilindrata.



52

Guida al servizio di trasporto e accompagnamento a favore dei portatori di minorazione

UTENTI: 

N. utenti iscritti nell’anno 2007: 739 di cui n. 15 deceduti in corso 
d’anno e 90 nuovi utenti; come da grafico gli utenti in novembre e dicem-
bre 2006 erano 740.

VIAGGIATO: 

Buoni di servizio chilometrici utilizzati (chilometri percorsi) per il 2006: 
822.583

Buoni di servizio chilometrici utilizzati (chilometri percorsi) per il 2007: 
847.639
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Distribuzione viaggiato tra vettori anno 2007

SPORTELLO:

Durante l’anno 2007 lo sportello ha avuto ben 2801 contatti. 
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