
SERVIZI DI SOSTEGNO RIDOTTA AUTONOMIA   
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE 

 
DETERMINAZIONE N. 3574 DEL 01/06/2022

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PERIODO 15/9/2022 – 14/9/2023 AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE MODULISTICA.

LA DIRIGENTE del SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Viste la determina N.762 del 10/2/2022 e la successiva determina N. 2281 del 
12/4/2022, con le quali si affida il servizio di trasporto collettivo di utenti disabili comprendenti 
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, lavoratori e altri utenti, rivolto ai cittadini 
residenti nel comune di Livorno  per il periodo complessivo dal 1/1/2022 al 30/6/2023 alle 
Associazioni:

• CROCE AZZURRA LIVORNOAIUTA P.A. - CF: 92023450494 con sede in Livorno 
(cap 57121) via G. Graziani n. 11 (codice fornitore 11973)
• PUBBLICA ASSISTENZA SVS LIVORNO – CF: 80004600492 con sede in Livorno 
(cap 57123) Piazza San Giovanni n. 30 (codice fornitore 5183)
• VENERABILE ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI LIVORNO – CF 
00100460492 con sede in Livorno (cap 57124) viale Boccaccio n. 39 (codice fornitore 65);
• IN ASSOCIAZIONE APS – CF: 92062290496 con sede in Livorno (cap 57124) Viale 
Gramsci  n. 36 c/o Ospedale di Livorno;

mediante integrazione della “Convenzione per la gestione del servizio di trasporto collettivo di 
utenti disabili gravi presso i Centri diurni per disabili gravi di via San Gaetano a Livorno e il 
Mandorlo a Collesalvetti rivolto ai cittadini residenti nei Comuni di Livorno e Collesalvetti, ai 
sensi del D.lgs. n. 117/2017”, stipulata in data 13 luglio 2021;

Considerato che, per poter  accedere al servizio di trasporto per persone disabili, sia per 
le scuole primarie e secondarie di primo grado, sia per gli altri utilizzi previsti ovvero lavoro ed 
altro, destinato a favorirne la mobilità secondo le priorità stabilite dalla Giunta Comunale con 
propria delibera n° 75 del 3.03.2014, si rende necessario raccogliere annualmente le istanze da parte 
dell’utenza o da chi ne ha la tutela legale per gli utenti adulti, oppure da parte del genitore o da chi 
ne ha la tutela legale per gli utenti minori;

Rilevata pertanto la necessità di avviare il procedimento in questione, procedendo 
all'approvazione dell’apposito bando (Allegato 1 parte integrante del presente atto) e del relativo 
modulo di domanda (Allegato 2 parte integrante del presente atto) per il periodo 15/9/2022 – 
14/9/2023;

Visti:
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• la deliberazione G.C. n. 526 del 30/10/2020 relativa alla modifica degli 
assetti macrostrutturali;
• la delibera Consiglio Comunale n. 250 del 22/12/2021 con la quale è 
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2022/2024;
• la deliberazione Consiglio Comunale n. 252 del 22/12/2021 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
• la deliberazione Giunta Comunale n. 767 del 24/12/2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2022/2024;
• la determina del Direttore Generale n. 8705 del 24/11/2021, con la quale è 
stato approvato il  funzionigramma delle strutture organizzative di tipo dirigenziale;
• l’ordinanza sindacale n. 65 in data 01/04/2021, di conferma e attribuzione 
degli incarichi di funzioni dirigenziali e relative sostituzioni in caso di assenza, relativi 
al riassetto organizzativo stabilito con la deliberazione G.C. 526/2020, a far data 
dall’01/04/2021 e fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso, per come 
aggiornata con ordinanza n. 225 del 30/08/2021;
• la Determinazione del Dirigente del Settore Politiche Sociali e 
Sociosanitarie n°8051 del 25-10-2019 di conferimento dell'incarico di Posizione 
Organizzativa dell’Ufficio “Servizi di Sostegno per la Ridotta Autonomia e la Non 
Autosufficienza” alla Dott.ssa Paola Carletti;

Dato atto del rispetto delle misure anticorruzione previste dal piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023

Visto il D. Lgs. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali,ed in particolare l’art. 183 comma 7 che prevede che gli atti dirigenziali 
d’impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria

Verificato inoltre quanto stabilito nell’art. 183 comma 8 del TUEL;

Vista l’attestazione di regolarità tecnica del presente provvedimento, espressa 
telematicamente in forma digitale da parte della Resp.le dell’Ufficio Servizio di Sostegno per la 
Ridotta Autonomia e la Non Autosufficienza;

Viste le Disposizioni e Circolari attuative interne dell’Ente in materia d’inoltro 
procedurale telematico delle Determine dirigenziali ai servizi finanziari e sull’eventuale successiva 
pubblicazione all’albo pretorio “on-line”;

DETERMINA

1. di avviare il procedimento per poter accedere al servizio di trasporto per persone disabili, sia 
per le scuole primarie e secondarie di primo grado, sia per gli altri utilizzi previsti ovvero 
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lavoro ed altro, destinato a favorirne la mobilità secondo le priorità stabilite dalla Giunta 
Comunale con propria delibera n° 75 del 3.03.2014, relativamente al periodo 15/9/2022 – 
14/9/2023

2. di approvare la seguente documentazione allegata e parte integrante del presente atto, per il 
servizio in questione:
• bando periodo 15.09.2022 – 14.09.2023 (Allegato 1 parte integrante del presente 

atto);
• modulo della domanda di accesso al servizio periodo 15.09.2022 – 14.09.2023 

(Allegato 2 parte integrante del presente atto);
3. di dare incarico ai competenti uffici di pubblicare la documentazione di cui al punto 2 del 

presente dispositivo

La presente Determina è soggetta a pubblicazione all’Albo “on-line” del Comune di Livorno 
per la durata di giorni 15 (quindici),

Allegati Parte integrante e sostanziale:
1. bando periodo 15.09.2022 – 14.09.2023
2. modulo della domanda di accesso al servizio periodo 15.09.2022 – 14.09.2023

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
GUARNIERI ARIANNA / ArubaPEC 

S.p.A.
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Contrassegno Elettronico
TIPO
IMPRONTA (SHA-256):

QR Code
2a9019558aa5adf729f80ae61472e9d58ebb592a7a9bbd09fa1c7da062ff0948

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Determinazione N.3574/2022
Data: 01/06/2022
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PERIODO 15/9/2022 – 14/9/2023 AVVIO DEL
PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE MODULISTICA.

Firme digitali presenti nel documento originale
ARIANNA GUARNIERI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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