
Allegato 8   

TRASPORTO DISABILI (SERCOP)  ANNO 2022  

DESTINAZIONI   Importo totale   Modalità di    

  mensile   pagamento    

SERVIZI A   I.S.E.E. socio-     

All’interno  dell’ambito  del  Rhodense  e   sanitario*0,0001+30,00  3   rate   pari   da 

all’interno dei distretti ASL di Garbagnate,     versarsi nei mesi di   

Legnano e Corsico, nonché al di fuori di   La mancata   settembre, gennaio e    

queste aree nel caso in cui il servizio o la   presentazione   maggio     

terapia non siano disponibili nel territorio   dell’I.S.E.E. comporterà      

dell’ambito   l’applicazione della tariffa 
intera, pari ad €   

33,00   

   

SERVIZI B   I.S.E.E. socio-  3   rate   pari   da 

Fuori dall’ambito del Rhodense e fuori dai   sanitario*0,0001+80,00  versarsi nei mesi di   

distretti  ASL  di  Garbagnate,  Legnano  e     settembre, gennaio e    

Corsico   La mancata presentazione 
dell’I.S.E.E. comporterà 
l’applicazione della tariffa 
intera, pari ad €   

83,00   

maggio     

Destinazione U.O.N.P.I.A.   Gratuita      

Eventuali interruzioni del servizio saranno rimborsate in proporzione alle mensilità utilizzate.   



Casi particolari:   

o Le tariffe sono ridotte del 50% nel caso in cui il servizio preveda una frequenza inferiore o uguale a 2 giorni 

alla settimana.  

o Le tariffe, per una durata del servizio inferiore a 4 mesi, vengono ridotte proporzionalmente ai mesi di durata 

del servizio.  

o Per attivazioni in corso d’anno e/o per trasporti occasionali, la tariffa da corrispondere verrà ponderata 

secondo le indicazioni dei precedenti punti.  

o La tariffa può essere ridotta nel caso in cui la persona, a causa di specifiche esigenze determinate dalla 

condizione di disabilità (certificate da relazione del servizio specialistico che l'ha in carico), debba sostenere 

spese straordinarie per integrare l'offerta garantita dal sistema dei servizi. Si intende, per spese straordinarie, 

le spese che esulano dalle spese ordinariamente a carico della persona (per esempio utilizzo di farmaci per la 

specifica patologia che non vengono forniti in regime di esenzione dal Servizio Sanitario Nazionale, quota 

aggiuntiva - rispetto alla quota ordinaria - per la frequenza di attività sportive, etc).  

o In tutti gli altri casi la tariffa è applicata per intero e se il nucleo familiare vive una situazione di disagio 

economico, può presentare domanda di contributo economico secondo quanto previsto dal vigente 

regolamento comunale.  

Si possono prevedere diverse modalità di rateizzazione qualora l’assistente sociale verifichi che ci sono condizioni di 

particolare difficoltà. Le note con richiesta di pagamento del servizio erogato vengono emesse nei mesi di settembre, 

gennaio e maggio.   

Il pagamento deve avvenire entro 20 giorni dalla data di emissione della nota.   


