
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI
BUONI TRASPORTO A MEZZO TAXI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 25.07.2000

Revisioni:
1. 

NOTE:
• Il presente regolamento abroga il precedente adottato con delibera di consiglio comunale n. 14 del

05.02.1996



Art. 1 - Finalità

Per favorire la mobilità nei limiti del territorio urbano dei cittadini  adulti portatori di handicap,
così come definiti dalla L.104/921, e dei cittadini invalidi certificati dalla AUSL, impossibilitati ad
usufruire dei normali mezzi pubblici di trasporto, l’Amministrazione comunale ha istituito, in
convenzione con le associazioni e Coop. degli autisti di piazza, l’erogazione di buoni trasporto a
mezzo taxi.

Esso mira a coprire il più possibile le esigenze di mobilità per motivi di lavoro e per cure
mediche, a salvaguardare   l’autosufficienza economica e ad incoraggiare l’opportunità di
socializzazione e tempo libero.

Art. 2 - Destinatari

Possono usufruire della concessione di buoni trasporto i richiedenti  in età adulta che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di San Lazzaro di Savena ed ubicazione delle sedi di destinazione, entro il

perimetro delle tariffe urbane dei taxi;
b) certificazione di invalidità non inferiore a 2/3 rilasciata dalla commissione per l’invalidità insediata

presso l’Azienda USL, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4 lettera B) comma 2;
certificazione rilasciata dal medico curante attestante l’impedimento fisico all’uso dei mezzi di
trasporto pubblico.
 Sono esonerati dal presentare la certificazione del medico i ciechi totali, i ventesimisti ed i decimisti.

Sono esclusi:

1) coloro che possiedono e guidano un’autovettura personale, fatte salve necessità urgenti e transitorie
debitamente documentate;

2) i titolari di abbonamento, anche agevolato alla rete di trasporti pubblici ATC, a meno di particolari
valutazioni su difficoltà oggettive (distanza ed inagibilità delle fermate e delle linee, localizzazioni
della sede di lavoro, ecc.) accertate in relazione alle esigenze di mobilità ed a ciascuna specifica
situazione;

3) gli utenti di altri servizi di trasporto (scuolabus, minibus appositamente attrezzati per utenti a ridotta
capacità motoria, servizi di trasporto per centri Diurni di riabilitazione e cura, per day hospital,
ecc.), per i quali viene ammessa esclusivamente la fruizione dei buoni    trasporto di cui alla lettera
b)  e c) del successivo art. 4.  Fanno eccezione i casi in cui il servizio di trasporto preposto non è in
grado di garantire la copertura completa delle effettive esigenze di trasporto.

Le valutazioni su difficoltà oggettive, necessità urgenti e transitorie, e carenza dei servizi di trasporto,
di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dovranno essere debitamente motivate da relazione redatta
dall’Assistente Sociale competente per il caso e sottoposte all’autorizzazione del Dirigente del Settore.

Art. 3 - Valore, periodicità, scadenza e modalità di utilizzo del buono.

                                                          
1 Legge 104/92 “ Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
L’art. 3 definisce persona handicappata“ colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da provocare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”
L’art. 26 comma 2) stabilisce che i comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuale per le
persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.



Il buono, il cui valore viene determinato annualmente dalla Giunta Comunale è personale e non
cedibile. L’utente si impegna ad utilizzare i buoni trasporto di cui è titolare esclusivamente per le
esigenze e per i percorsi che ne hanno motivato la concessione.

I buoni trasporto devono essere contabilizzati e fatturati dalle Coop. dei taxisti convenzionate,
entro la fine del mese successivo a quello di scadenza di ciascun buono, trascorso tale termine  i buoni
scaduti non possono quindi essere accettati in pagamento.

L’utente utilizza il buono, integralmente compilato, per tutto il suo valore senza usufruire  di
resto in denaro ed integra a proprie spese l’eventuale quota necessaria per coprire l’intero importo della
corsa.

L’utente può utilizzare per la stessa corsa più buoni trasporto, ma qualora la somma dei buoni
superi l’importo dovuto per la corsa, non ha diritto a riscuotere il resto. I resti non sono contabilizzabili
e sono attribuiti alla Cooperativa taxisti a riconoscimento  forfetario dei costi di amministrazione.

In nessun caso i buoni utilizzati potranno essere monetizzati.
Qualora il buono, senza giustificato  motivo,  non venisse usato per le previste esigenze di

mobilità  e con le modalità previste dal presente regolamento e dal progetto personalizzato, il servizio
erogatore ne sospenderà l’erogazione.

Art. 4 - Criteri per la concessione dei buoni trasporto.

La concessione dei buoni taxi è graduata in base alla natura delle esigenze di mobilità e a
diversi tetti di reddito.

a) Concessione di buoni per esigenze di mobilità connesse al lavoro, studio e formazione, borse
lavoro, frequenza a strutture semi residenziali per handicappati.

E’ riservata a cittadini in possesso dei requisiti di cui al precedente  art. 2, inseriti al lavoro o in
borsa lavoro e aventi un reddito personale annuo inferiore ad un tetto massimo che per il 2000 è fissato
in £. 31.100.000. Tale importo verrà annualmente aggiornato sulla base del tasso programmato di
inflazione.

Il reddito di riferimento è quello personale del richiedente, accertato in base alla dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.2 della legge 4 gennaio 1968 n° 15 come modificato
dall’art.1 del DPR 20/10/98  n° 403, e calcolato al lordo degli oneri deducibili ed al netto degli oneri
fiscali   e  dell’eventuale indennità di   accompagnamento  con detrazione di  una  quota  pari  a         £
2.000.000 annui per ciascun familiare a carico, qualora il richiedente sia l’unico titolare di reddito.

Le esigenze di mobilità devono essere documentate con dichiarazione del datore di lavoro.
Possono essere autorizzati fino ad una massimo di quaranta buoni al mese per un massimo di
480 buoni annui. La periodicità dell’erogazione sarà definita nell’ambito di un progetto
personalizzato formulato dall’Assistente Sociale competente per il  caso ed i progetti avranno
durata massima di un anno.

b) Concessione di buoni taxi per esigenze di mobilità connesse alle cure e terapie riabilitative e alle
visite mediche.

Per i cittadini che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2  e che si trovano,
anche temporaneamente, nell’impossibilità di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico e abbiano
necessità di usufruire di terapie riabilitative o di controlli sanitari o di prestazioni medico -
specialistiche periodiche (es. medicazioni),  può essere autorizzata la concessione di buoni fino ad un
massimo di 140 buoni in un anno. L’esigenza di mobilità deve essere documentata con la prescrizione
medica di cura e terapia, che riporti la durata di ciascun ciclo o la frequenza dei controlli, corredata,
limitatamente ai cicli di terapia, con la relativa prenotazione presso un centro di cura abilitato dal
servizio sanitario. Il numero di buoni da erogare verrà stabilito periodicamente dall’Assistente sociale
competente per il caso in base alla reale necessità. La domanda deve essere rinnovata per ogni
successivo ciclo.



Nel caso di eventi morbosi recenti che hanno comportato perdita  o grave limitazione
dell’autonomia motoria e richiedono trattamenti riabilitativi, la stessa prescrizione medica, unitamente
al certificato del medico di base attestante l’impossibilità  di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici ed
a copia della domanda di riconoscimento di invalidità civile inoltrata alla competente commissione
dell’Azienda USL, costituisce documentazione sufficiente alla erogazione dei buoni.

E’ facoltà del servizio erogatore chiedere idonea certificazione a riscontro dei cicli di terapia o
controlli medici effettuati.

La concessione è riservata a coloro il cui reddito personale mensile non sia superiore a una
volta e mezzo l’importo del minimo vitale quale fissato annualmente dall’Amministrazione Comunale.

Il reddito di riferimento è quello personale del richiedente, accertato in base alla dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.2 della legge 4 gennaio 1968 n° 15 come modificato
dall’art.1 del DPR 20/10/98 n° 403, e calcolato al lordo degli oneri deducibili ed al netto degli oneri
fiscali  e dell’eventuale indennità di accompagnamento  con detrazione di una quota pari a £. 2.000.000
annui per ciascun familiare a carico, qualora il richiedente sia l’unico titolare di reddito.

c) Attività di tempo libero e socializzazione.

Per evitare processi di isolamento ed emarginazione, ai cittadini in possesso dei requisiti di cui
all’art. 2, vengono erogati fino ad un massimo di 120 buoni l’anno, per partecipare ad attività di tempo
libero e socializzazione. Il numero dei buoni da erogare verrà stabilito di volta in volta in base al
progetto elaborato dall’Assistente Sociale competente per il caso.

La concessione è riservata a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art.2,
aventi un reddito personale mensile non superiore a una volta e mezzo l’importo del minimo vitale,
quale fissato annualmente dall’Amministrazione comunale.

Il reddito di riferimento è quello personale del richiedente, accertato in base alla dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.2 della legge 4 gennaio 1968 n° 15 come modificato
dall’art.1 del DPR 20/10/98 n° 403, e calcolato al lordo degli oneri deducibili ed al netto degli oneri
fiscali  e dell’eventuale indennità di accompagnamento  con detrazione di una quota pari a £. 2.000.000
annui per ciascun familiare a carico, qualora il richiedente sia l’unico titolare di reddito.

Art. 5 - Cumulabilità

Non è consentita la concessione contestuale di buoni per più di una delle una esigenze di
mobilità indicate precedentemente alle lettere a), b) e c).

L’avvio di un nuovo progetto, per mutate esigenze di mobilità, comporta l’interruzione del
progetto in corso  ed il recupero dei buoni eventualmente già consegnati nell’ambito di quest’ultimo e
riferiti al periodo di erogazione coincidente in tutto o in parte a quello indicato dal nuovo progetto
attivato.


