
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 59/1 DEL 29.10.2008 

————— 

Oggetto: Mobilità Sociale.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale e l’Assessore dei Trasporti ricordano che 

la Giunta regionale in data 4.6.2008 ha adottato la deliberazione n. 32/11 avente ad oggetto 

“Trasporto delle persone con disabilità. Adeguamento contributo di cui all’art. 92 della Legge 

regionale 28 maggio 1985 n. 12 e previsione di un Progetto regionale per la mobilità sociale. UPB 

S05.03.007”, nell’intento di dare una prima attuazione all’art. 26 delle legge n. 104/92 e all’art. 20, 

comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, nell’ambito degli obiettivi e 

delle linee di indirizzo del Piano regionale dei trasporti, e avviare una profonda riorganizzazione del 

sistema operante al riguardo.  

Gli Assessori ricordano che la legge n. 104/92 all’articolo 26 disciplina il settore prevedendo in 

particolare che: 

− le Regioni devono disciplinare le modalità con le quali i Comuni dispongono gli interventi per 

consentire alle persone con disabilità la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, 

usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo 

appositamente adattati o di servizi alternativi; 

− i Comuni devono assicurare, nell’ambito delle proprie risorse di bilancio, iniziative per trasporti 

individuali “per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici”; 

− le Regioni sono tenute ad elaborare nell’ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di 

adeguamento delle infrastrutture urbane piani di mobilità delle persone disabili, anche 

prevedendo servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo.  

Gli Assessori ricordano che la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 prevede in particolare all’art. 

20 che la Regione garantisca il diritto alla mobilità attraverso i servizi minimi di trasporto pubblico 

locale, finanziandoli con proprie risorse e adottando particolari modalità di espletamento dei servizi 

stessi. I servizi minimi devono, tra l’altro, assicurare le esigenze di spostamento porta-porta di 

specifici target di domanda e di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.  
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Gli Assessori informano che il Progetto regionale per la mobilità sociale, in via di predisposizione, 

si propone di definire, ai sensi della L. n. 104/1992, della normativa di settore e della L.R. n. 

21/2005, un insieme integrato di interventi tramite i quali garantire alle persone disabili la possibilità 

di muoversi liberamente sul territorio, con l’utilizzo dei servizi organizzati di trasporto collettivo 

appositamente adattati, ovvero attraverso la definizione e l’erogazione di servizi alternativi anche 

personalizzati e comunque tali da assicurare a tutti i cittadini condizioni di parità di accesso e di 

godimento del diritto alla mobilità. In tale accezione, rientra sia la previsione di interventi che 

favoriscano l’accesso della persona disabile, con particolare riferimento alle persone con ridotta 

capacità motoria, a servizi direttamente pensati per la sua condizione, sia la previsione di servizi 

che permettano a queste persone di migliorare la propria capacità di intrattenere relazioni sociali, 

con particolare riferimento allo studio, al lavoro e in generale al rafforzamento del godimento dei 

diritti di cittadinanza.  

In particolare, gli Assessori riferiscono che allo stato attuale, all’interno del Progetto regionale per 

la mobilità sociale, sono stati già definiti i seguenti interventi:  

− ulteriore adeguamento del parco autobus (pianali ribassati ed elevatori, segnalatori acustici e 

visivi, ecc.) anche attraverso le risorse di cui al “Programma Operativo Regionale FESR 

2007/2013 – Obiettivo operativo 5.1.1”; è inoltre previsto un successivo intervento relativo alla 

infrastrutturazione delle fermate, in modo da consentire un utilizzo ottimale da parte dell’utenza 

“debole” dei percorsi di linea di tipo tradizionale;    

− organizzazione del ”trasporto strutturato e programmato” a favore delle persone con disabilità, 

da e verso la scuola, i luoghi di lavoro, i luoghi di cura e di inserimento sociale, con mezzi di 

trasporto collettivo adeguatamente attrezzati; all’uopo saranno definiti e razionalizzati interventi 

già previsti da specifiche norme e individuati i relativi finanziamenti, compresi quelli già previsti 

attraverso la linea di attività g.2.1 dell’Asse III del POR Sardegna FSE 2007-2013, “Azioni che 

favoriscano l’inclusione lavorativa e sociale delle persone svantaggiate (mobilità sociale)”; 

− organizzazione di trasporto “a chiamata” a favore di persone con disabilità, con veicoli 

adeguatamente attrezzati, attivati previa prenotazione telefonica dell’utente, su percorsi 

predeterminati e non fissi, operanti sia a livello urbano (già oggetto di alcune sperimentazioni, 

quale “Amico Bus”), sia a livello intercomunale o fra territori appartenenti a bacini territoriale 

diversi; 

− organizzazione strutturata di un servizio di trasporto a favore di persone con disabilità, con 

veicoli attrezzati e con personale per l’assistenza e l’accompagnamento, destinato a persone 

che devono raggiungere periodicamente o saltuariamente i centri di riabilitazione. 
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L’Assessore dei Trasporti ricorda che la Regione ha già avviato in via sperimentale due progetti di 

trasporto “a chiamata” di persone con disabilità nei bacini di Cagliari e Sassari, i quali hanno 

consentito l’acquisizione di un’esperienza significativa relativa a questa modalità di trasporto. Tali 

esperienze costituiscono la base per lo sviluppo, all’interno del Progetto regionale per la mobilità 

sociale, degli interventi per il trasporto pubblico da e per i centri di riabilitazione, pubblici e privati, di 

cui sopra. 

Per quanto riguarda il trasporto da e per i centri di riabilitazione, pubblici e privati, gli Assessori 

ricordano che esso è attualmente garantito, con risorse regionali assegnate alle Asl e a soggetti 

privati erogatori di prestazioni riabilitative, che effettuano il servizio direttamente con mezzi propri o 

attraverso l’affidamento a soggetti esterni. Il servizio è effettuato in maniera non uniforme sul 

territorio, differenziato in base al soggetto che garantisce il trasporto, con duplicazioni di percorsi in 

presenza di più centri di riabilitazione su uno stesso territorio, con modalità non sempre adeguate 

alle esigenze degli utenti, che abbisognano di specifica assistenza.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale informa che, con accordo sottoscritto in 

data 17 aprile 2008, il principale centro privato di erogazione di prestazioni di riabilitazione globale 

ha garantito la gestione del servizio di trasporti ai propri assistiti fino al 31 dicembre 2008. La 

Regione ha pertanto messo in atto un progetto di complessiva ri-organizzazione del servizio, come 

da deliberazione n. 32/11 di cui sopra. La presente deliberazione si propone di individuare modalità 

operative per permettere la continuità del servizio di trasporto oltre la data del 31.12.2008, 

attraverso l’individuazione di soluzioni che rivestono pertanto il carattere di urgenza. 

Il Progetto Regionale Mobilità Sociale intende avviare, a partire dal 1° gennaio 2009, un servizio di 

trasporto da e per i centri di riabilitazione, da estendersi progressivamente a tutte le strutture 

sanitarie e socio-sanitarie (ogniqualvolta il trasporto non sia di competenza delle stesse e non sia 

possibile con i normali mezzi di trasporto appositamente adattati). Tale servizio, una volta 

sperimentato, potrà costituire la base per raggiungere, a regime, livelli più ampi che comprendano 

anche il trasporto verso altre destinazioni, con l’obiettivo di fornire un importante strumento di 

mobilità a persone con disabilità, altrimenti impedite a compiere essenziali atti di vita sociale e di 

relazione.  

Tenuto conto della specificità dell’intervento, il servizio dovrà comunque essere svolto prevedendo 

la sistematica presenza di un accompagnatore in grado di consentire alla persona con disabilità di 

utilizzare il mezzo di trasporto, sia nelle fasi di salita e di discesa, sia durante la permanenza a 

bordo. In tal senso, saranno previste opportune modalità di acquisizione del personale con 

esperienza specifica in questo settore.  
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Gli Assessori evidenziano quindi che è necessario procedere, con la gradualità richiesta dalla 

particolare fragilità dell’utenza, all’assegnazione del servizio di trasporto, sino ad ora effettuato dai 

soggetti erogatori di prestazioni sanitarie, ad un soggetto con specifica esperienza nel settore del 

trasporto delle persone. Il servizio dovrà comunque essere espletato con mezzi idonei, da 

acquisire previa apposita procedura concorsuale nel rispetto della normativa vigente, nella quale 

dovrà essere prevista la consegna per lotti dei mezzi di trasporto ed il completamento della 

fornitura non oltre il 30 aprile 2009. Il servizio dovrà inoltre essere svolto prevedendo la sistematica 

presenza di un accompagnatore in grado di consentire alla persona con disabilità di utilizzare il 

mezzo di trasporto. 

Gli Assessori rammentano in proposito che la Giunta, con deliberazione n. 52/17 del 3.10.2008, 

avente ad oggetto “Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 – Obiettivo operativo 5.1.1, 

Cod. 52 lettera (A), cod. 26 lettera (C), cod. 28 lettera (D) e Cod. 25 lettera (E)” , ha deliberato di 

individuare quali interventi prioritari all’interno della linea di attività E “Realizzazione di servizi 

innovativi alla persona” l’intervento “Mobilità sociale” con risorse pari a 5 milioni di euro, le quali 

potranno essere utilizzate per dotare il soggetto incaricato di svolgere il servizio di idonei mezzi per 

l’effettuazione dello stesso. 

Gli Assessori propongono di integrare il Piano Regionale dei Trasporti di cui alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 30/44 del 2 agosto 2007 con l’allegato alla presente deliberazione, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. Tenuto conto delle specificità del trasporto delle persone 

con disabilità, propongono inoltre di prevedere la costituzione di una società a responsabilità 

limitata unipersonale a totale capitale A.R.S.T. S.p.a. denominata “Mobilità Sociale Sardegna”, e 

quindi a totale partecipazione regionale, e contestualmente di affidare all’A.R.S.T. S.p.a. l’incarico 

di predisporre tutti gli atti necessari. 

Nelle more della definizione del progetto di cui sopra, gli Assessori propongono inoltre che il 

servizio venga affidato, in via sperimentale, tenuto altresì conto di quanto previsto dall’art. 23-bis 

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e 

dall’emanando Regolamento Governativo, alla costituenda società a partire dal 1° gennaio 2009 e 

fino al 31/12/2010, anche con modalità transitorie da definire con eventuali appositi accordi. Il costo 

del servizio graverà sulla UPB S05.03.007 in capo all’Assessorato dell’Igiene, sanità e 

dell’assistenza sociale. 

La Giunta regionale, sentita la proposta degli Assessori dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

sociale e dei Trasporti, constatato che i Direttori Generali degli Assessorati hanno espresso parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame così come previsto dall’art. 24 della L.R. 

13.11.1998 n. 31 
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DELIBERA 

− di integrare il Piano Regionale dei Trasporti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 

30/44 del 2 agosto 2007 con l’allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

− di richiedere all’ARST S.p.a di costituire una società a responsabilità limitata unipersonale a 

totale capitale A.R.S.T. S.p.a., denominata “Mobilità Sociale Sardegna s.r.l.“; 

− di affidare in via sperimentale, tenuto conto della necessità di assicurare oltre il 31.12.2008 la 

continuità del servizio a favore delle persone con disabilità, alla costituenda “Mobilità Sociale 

Sardegna s.r.l.“ la gestione del servizio di trasporto delle persone con disabilità da e per i centri 

di riabilitazione, a partire dal 1 gennaio 2009 e fino al 31.12.2010; 

− di disciplinare con successive convenzioni le modalità di espletamento del servizio e di 

copertura dei relativi oneri.  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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