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AVVISO PUBBLICO DI PRE-ISCRIZIONE 

Servizio Sperimentale di Trasporto Sociale - Progetto “Muoversi facile” 

 

1. OGGETTO 

L’Ambito Territoriale Sociale (di seguito A.T.S.) di Campobasso, in esecuzione del Piano Sociale 

di Zona, intende sperimentare, avvalendosi della modalità della co-progettazione e co-gestione con 

soggetti del terzo settore, un servizio innovativo di trasporto sociale, consistente in un servizio di 

accompagnamento diretto a persone socialmente e/o economicamente fragili (in particolare, anziani, 

minori o persone con disabilità) e finalizzato a consentire l’accesso alla rete dei servizi sanitari, 

sociali, scolastici, educativi e ricreativi o eventi aggregativi. 

Il servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dall’A.T.S. al fine di 

consentire alle persone disabili, agli anziani e ai minori o comunque ai soggetti che versino in 

situazioni di particolare necessità e che non siano in grado (per ragioni fisiche, psichiche, sociali o 

economiche) di servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere servizi sanitari, sociali, 

scolastici, educativi e ricreativi o eventi aggregativi o, ancora, centri di reinserimento lavorativo. 

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il servizio sarà organizzato attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto (pulmini attrezzati e non, 

autovetture, ecc.) adeguati in relazione alla tipologia di utenza che ne usufruisce. Il trasporto potrà 

avere carattere continuativo oppure svolgersi in periodi brevi e limitati nell’arco dell’anno. Il 

servizio è prioritariamente organizzato su prenotazione; tuttavia, previa verifica della disponibilità 

dei automezzi, sarà possibile effettuarlo anche a chiamata. Il servizio consiste nel trasporto di 

utenza residente nei Comuni dell’A.T.S. e si svolge verso destinazioni site all’interno dell’intera 

area territoriale, ovvero, eccezionalmente e compatibilmente con le risorse disponibili, anche al di 

fuori dall’A.T.S.  

3. AMMISSIONE AL SERVIZIO 

Il presente avviso è finalizzato alla preventiva individuazione dei soggetti, in possesso dei 

necessari requisiti, interessati a fruire del servizio in questione. Il presente avviso è di natura 

esplorativa. Le richieste che perverranno saranno considerate semplici manifestazioni di 

interesse. Nessun diritto o interesse legittimo potrà essere, diversamente, fatto valere da parte 

di chiunque. 

La persona che intende usufruire del servizio di trasporto deve manifestare il proprio interesse 

compilando l’apposito modulo allegato sub A. al presente avviso che potrà, in ogni caso, essere 



ritirato e consegnato presso gli Sportelli degli Uffici di Cittadinanza dell’A.T.S. nei seguenti giorni 

e orari: 

ASSISTENTI SOCIALI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Dott.ssa CARNEVALE KATIA 
 

Telefono: 0874405593 
(CAMPOBASSO - VIA CAVOUR, 5) 

10:00-12:00 

9:00-14:00 

9:00-13:00 

9:00-14:00 

9:00-13:00 

15:00-17:00 

17:00-18:00 

Dott.ssa CERIO ALESSIA 
 

Telefono: 0874405394 
(CAMPOBASSO - VIA CAVOUR, 5) 

8:30-13:30 

8:30-13:00 

8:30-13:30 

8:30-13:00 

8:30-13:30 

15:00-18:00 

17:00-18:00 

Dott.ssa COLUCCI FABIOLA 
15:30-19:30 

Telefono: 0874451130 
(MONTAGANO) 

N.P. 

9:00-11:00 
Telefono: 0874701235 

(LIMOSANO) 

N.P. 

8:30-10:00 
Telefono: 0874745148 

(CASTELLINO DEL B.) 

11:15-13:15 
Telefono: 0874701246 
(SANT'ANGELO L.) 

10:15-13:45 
Telefono: 0874745144 

(PETRELLA T.) 

Dott.ssa D'ALISERA PAMELA N.P. 

9:00-10:00 
Telefono: 0874504131 
(CASALCIPRANO) 

8:00-10:30 
Telefono: 0874768134 

(FOSSALTO) 

8:30-9:30 
Telefono: 087476214 

(MOLISE) 

9:00-10:00 
Telefono: 0874768149 

(PIETRACUPA) 

10:30-11:30 
Telefono: 087476204 
(TORELLA DEL S.) 

11:00-13:00 
Telefono: 0874503132 
(CASTROPIGNANO) 

10:00-13:30 
Telefono: 0874447133 

(BUSSO) 

10:15-12:45 
Telefono: 0874878131 

(SALCITO) 

Dott.ssa DI SPENSA ROSARIA 
8:30-13:30 

(ORATINO) 
N.P. 

8:30-14:00 
(FERRAZZANO) 

8:30-14:00 
(RIPALIMOSANI – P.ZZA SAN MICHELE, SNC) 

N.P. 

Dott.ssa FADDA ELVIRA N.P. 

8:00-9:00 
Telefono: 0874769134 

(DURONIA) 

8:00-9:00 
Telefono: 0874701330 

(SAN BIASE) 

N.P. N.P. 

9:45-11:45 
Telefono: 0874875087 

(ROCCAVIVARA) 

9:30-18:00 
Telefono: 087487341 

(TRIVENTO) 

12:45-13:45 
Telefono: 0874746382 

(CASTELBOTTACCIO) 

15:00-17:00 
(LUCITO) 

Dott.ssa LA PIETRA MANUELA 
 

Telefono: 0874405395 
(CAMPOBASSO - VIA CAVOUR, 5) 

9:00-13:00 

9:00-13:00 

9:00-13:00 

9:00-13:00 

9:00-13:00 

15:00-17:00 

17:00-18:00 

Dott.ssa PANICELLI LUCIA 
 

Telefono: 0874405273 
(CAMPOBASSO - VIA CAVOUR, 5) 

9:30-13:30 

9:30-13:30 

9:30-13:30 

9:30-13:30 

9:30-13:30 

15:00-17:00 

17:00-18:00 

Dott.ssa STEFANELLI ANTONELLA 
14:00-18:00 

Telefono: 0874460406 
(BARANELLO) 

9:00-13:00 
Telefono: 087434132 
(VINCHIATURO) 

9:00-13:00 
Telefono: 087430132 
(MIRABELLO S.) 

9:00-13:00 
Telefono: 087434132 
(VINCHIATURO) 

N.P. 

17:00-18:00 
(CAMPOBASSO - VIA CAVOUR, 5) 

*Salva diversa indicazione riportata in Tabella, l’ubicazione degli Sportelli coincide con la sede municipale. 

L’istanza può essere presentata da un familiare o da un delegato. L’accesso al servizio può avvenire 

anche per iniziativa diretta degli Uffici di Cittadinanza che, valutato il bisogno e le modalità di 

intervento, verifica l’ammissibilità al servizio in considerazione della effettiva e comprovata 

necessità, nonché dell’impossibilità di avvalersi da parte del richiedente di risorse alternative (ad es. 

mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto, impossibilità ad usufruire dei mezzi 

pubblici, ecc.). 

Gli utenti che usufruiranno dei servizi oggetto del presente Avviso saranno tenuti al pagamento di 

una quota di compartecipazione rapportata al valore ISEE del nucleo familiare. Si determina 

l’importo complessivo del costo del servizio in ragione di tariffe uniche chilometriche, calcolate 

secondo le tariffe ACI in vigore. Il percorso viene calcolato considerando la distanza andata e 

ritorno. 

La quota di compartecipazione è così determinata: 



VALORI ISEE (EURO) 

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE (in %) 

(da applicare al costo complessivo del servizio) 

≤ 5.000,00 ZERO 

DA 5.001,00 A 18.000,00 

Il calcolo della percentuale di compartecipazione da 

applicare al costo del servizio avverrà applicando il 

metodo proporzionale. 

> 18.000,00 100% 

Le specifiche modalità di organizzazione e funzionamento del servizio, nonché di ammissione e 

compartecipazione da parte degli utenti saranno definite in apposito Regolamento adottato dal 

Comitato dei Sindaci dell’A.T.S. 

4. PUBBLICITÀ 

Il presente AVVISO è pubblicato in versione integrale all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Campobasso e sul sito web dell’ATS di Campobasso (www.comune.campobasso.it - 

www.ambitosocialecb.it). 

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande devono essere presentate entro il 28 febbraio 2018. 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Raffaela Rosa, Coordinatore 

dell’Ufficio di Piano dell’ATS di Campobasso. Per ogni ulteriore informazione in merito è possibile 

rivolgersi ai seguenti contatti: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it; 

raffaela.rosa@comune.campobasso.it; Telefono – 0874/405576. 

Campobasso, ___ 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DI PIANO 

DELL’ATS DI CAMPOBASSO 

f.to Dott. Vincenzo De Marco 

http://www.comune.campobasso.it/
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