
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 157 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Servizio "PRONTO BUS": trasporto presso presidi sanitari. Verifica 
andamento del servizio e dei requisiti di accesso. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di ottobre 
 

Giorno due si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO A 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto: Servizio "PRONTO BUS": trasporto presso presidi sanitari. Verifica andamento del 
servizio e dei requisiti di accesso. 
 
 
 
 
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 
 

RELAZIONA CHE: 
 
- Il Comune di Piossasco da anni e, da ultimo, con Deliberazione di G.C. n 110 del 24/07/12 ha 

assicurato, tramite convenzione con la Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Piossasco, il 
servizio di trasporto “PRONTO BUS” , rivolto a cittadini disabili motori indigenti per accedere 
alle strutture ospedaliere/sanitarie di zona per effettuare visite e terapie; 

 
- Con determinazione del Dirigente Dipartimento Servizi alla Persona n. 322 dell’ 11/10/2011 si 

affidava alla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Piossasco l’organizzazione e gestione del 
servizio Prontobus impegnando la somma di € 4.525,40 relativa alle somme derivanti dal 5 per 
mille anno 2009; 

 
- Con determinazione del Dirigente Dipartimento Servizi alla Persona n. 469 del 28/12/2012 si 

affidava alla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Piossasco l’organizzazione e gestione del 
servizio Prontobus impegnando la somma di € 3.992,63 relativa alle somme derivanti dal 5 per 
mille anno 2010; 

 
- Considerato che il servizio, con le nuove modalità sperimentali di gestione tramite voucher non 

solo è riuscito a rispondere a bisogni di una parte in difficoltà della popolazione piossaschese 
ma ha anche permesso una gestione della spesa più oculata, si ritiene opportuno continuare a 
gestire il servizio con le stesse modalità, comunque riportate nella tabella sotto allegata e, a 
partire dal mese di ottobre 2013, prevedere la possibilità di attivare trasporti da effettuarsi in 
caso di necessità di accompagnamento, per necessità sanitarie documentate a seguito si 
segnalazione da parte del consorzio socio-assistenziale CIdiS e in presenza di un Isee del nucleo 
famigliare inferiore ad € 15.000,00: 

 
 

Trasporto per Esami, visite, terapie, ricoveri e/o dimissioni 
presso strutture del SSN o convenzionate site 
sul territorio dell’ASLTO3 e della Città di 
Torino 

Criteri di accesso al servizio Servizio rivolto a: 
- disabili motori gravi con certificazione del 
medico di base, 
- persone con gravi difficoltà motorie certificate 
dal medico di base 
che abbiano un Isee del nucleo famigliare 
inferiore ad € 15.000,00 

Quota di contribuzione a carico 
dell’utenza 

Con Isee da € 0 ad € 7.500,00:  
- gratuito in Piossasco;  
- € 5,00 per tutte le altre destinazioni 
Con Isee compreso tra € 7.500,01 ed € 
15.000,00: 
- gratuito in Piossasco,  
- € 10,00 per tutte le altre destinazioni 



Numero di Vouchers mensili a 
diposizione di ogni utente 

- disabili motori gravi barellati o in carrozzina: 
3 vouchers mensili per trasporti gratuiti in 
Piossasco, 4 vouchers mensili per trasporti con 
contribuzione per le altre destinazioni 
- disabili motori gravi: 
1 voucher mensile per trasporti gratuiti in 
Piossasco, 2 vouchers mensili per trasporti con 
contribuzione per le altre destinazioni 

Segnalazione da parte del consorzio socio-assistenziale CidiS: trasporti da effettuarsi in 
caso di necessità di accompagnamento, per necessità sanitarie documentate e Isee del nucleo 
famigliare inferiore ad € 15.000,00. In caso di situazioni aventi caratteristiche di particolare 
criticità sarà possibile la concessione fino a n.  10 vouchers mensili. Potranno inoltre essere 
valutate eventuali documentate necessità di riduzioni e/o esenzioni al pagamento del servizio.  
 
 

- l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Piossasco si occuperà della raccolta delle domande per 
l’accesso al servizio, della consegna dei vouchers agli utenti e della verifica del loro utilizzo e 
sarà di riferimento per il CIdiS per le segnalazioni di loro competenza. 

 
 
  

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
 
 
1. Di proseguire, per le motivazioni di cui in premessa, il servizio di PRONTO BUS  trasporto 

presso presidi ospedalieri  prevedendo che dal mese di Ottobre 2013 avrà le seguenti 
caratteristiche: 
Trasporto per Esami, visite, terapie, ricoveri e/o dimissioni 

presso strutture del SSN o convenzionate site 
sul territorio dell’ASLTO3 e della Città di 
Torino 

Criteri di accesso al servizio Servizio rivolto a: 
- disabili motori gravi con certificazione del 
medico di base, 
- persone con gravi difficoltà motorie certificate 
dal medico di base 
che abbiano un Isee del nucleo famigliare 
inferiore ad € 15.000,00 

Quota di contribuzione a carico 
dell’utenza 

Con Isee da € 0 ad € 7.500,00:  
- gratuito in Piossasco;  
- € 5,00 per tutte le altre destinazioni 
Con Isee compreso tra € 7.500,01 ed € 
15.000,00: 
- gratuito in Piossasco,  
- € 10,00 per tutte le altre destinazioni 

Numero di Vouchers mensili a 
diposizione di ogni utente 

- disabili motori gravi barellati o in carrozzina: 
3 vouchers mensili per trasporti gratuiti in 
Piossasco, 4 vouchers mensili per trasporti con 
contribuzione per le altre destinazioni 
- disabili motori gravi: 
1  voucher   mensile   per   trasporti   gratuiti   in  
 
 



Piossasco, 2 vouchers mensili per trasporti con 
contribuzione per le altre destinazioni 

Segnalazione da parte del consorzio socio-assistenziale CidiS: trasporti da effettuarsi in 
caso di necessità di accompagnamento, per necessità sanitarie documentate e Isee del nucleo 
famigliare inferiore ad € 15.000,00. In caso di situazioni aventi caratteristiche di particolare 
criticità sarà possibile la concessione fino a n.  10 vouchers mensili. Potranno inoltre essere 
valutate eventuali documentate necessità di riduzioni e/o esenzioni al pagamento del servizio. 

 
 
 
2. Di demandare al Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona l’assunzione dei successivi 

atti necessari 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – comma 
1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione; 
 
Omesso il parere di regolarità contabile in quanto la presente delibera non comporta né 
prenotazione di spesa né diminuzione di entrata. 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali in ogni sua 

parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
- Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000. 
 
Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
 
          Il Proponente: 
         L’Assessore alle Politiche Sociali 
                           F.to Fulvia MANTINO 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria VASSALOTTI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria    
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 
124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 16 ottobre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 15 ottobre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  16 ottobre 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


