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ALLEGATO A 

 

 

Proposte per migliorare il servizio di trasporto disabili nella Regione Lazio 
 

 

 

Elementi per la definizione del servizio e della sua durata: 

 

 la durata del servizio in appalto non deve essere inferiore ai tre anni al fine di 

fornire alle aziende il tempo necessario ad effettuare investimenti necessari al 

miglioramento del servizio; 

 prevedere una gara unica per tutto il Lazio, suddivisa in lotti funzionali, 

preferibilmente suddividendo i lotti per Distretti e non per Asl, per omogenizzare 

gli standard qualitativi e i relativi costi, nonché consentire possibili margini di 

revisione logistica dei percorsi che potrebbero portare a miglioramenti 

qualitativi anche nei tempi di permanenza a bordo dei mezzi, circostanza 

quest’ultima particolarmente sofferta dagli utenti; 

 definire il numero degli utenti che si avvalgono del servizio con la previsione di 

un incremento del 20% annuo degli stessi; 

 organizzare il servizio in base ai percorsi al fine di ottimizzarli in relazione alle 

esigenze degli utenti; 

 Prevedere trasporti particolari in caso di evidenti condizioni di disabilità; 

 Rigoroso rispetto degli orari di inizio e di fine del trattamento riabilitativo 

giornaliero al fine di non costringere gli utenti a permanenze inutili sui mezzi di 

trasporto; 

 Massimo di permanenza degli utenti a bordo del mezzo di 60 minuti per singolo 

viaggio; 

 Possibilità di riscontro elettronico dei trasporti effettuati; 

 Rendere omogeni i criteri di calcolo del corrispettivo definendo con precisione 

e nel dettaglio quanto su questo incida il giorno di assenza del trasportato al fine 

di garantire il giusto equilibrio tra l’esigenza di ancorare il corrispettivo al 

numero di trasporti effettivamente effettuati e i costi fissi che l’impresa in ogni 

caso sostiene per il personale, automezzi, spese assicurative, manutenzione 

etc…; 

 

Tipologia dei mezzi: 

 

 prevedere che tutti i mezzi a disposizione siano perfettamente consoni al 

trasporto e siano provvisti di specifiche misure di sicurezza per carrozzati; 

 prevedere che i mezzi siano sottoposti a periodiche manutenzioni; 

 prevedere la dotazione sanitaria di primo soccorso sui mezzi di trasporto; 
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 prevedere che i mezzi siano dotati di collegamento diretto con la centrale al fine 

di comunicare tempestivamente eventuali criticità emerse nel corso del trasporto 

e risolverle senza creare disagi agli utenti; 

 

Dotazione professionale addetti al trasporto disabili: 

 

 prevedere che sul mezzo, per ogni trasporto, sia presente oltre all’autista almeno un 

assistente dedicato, preferibilmente con formazione anche nel campo del sostegno 

psicologico, alla vigilanza e al supporto sia per l’accesso che per la discesa dal mezzo, 

che durante il percorso; 

 che tutti gli operatori presenti sul mezzo siano abilitati a prestare servizio di primo 

soccorso; 

 

 


