
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Allegato alla Delib.G.R. n. 59/1 del 29.10.2008 

Integrazione al rapporto di sintesi del Piano Regionale dei Trasporti.  

2.9.2 L’offerta di trasporto per la mobilità sociale 

La Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, in particolare all’art. 20 prevede che la Regione 

garantisca il diritto alla mobilità attraverso i servizi minimi di trasporto pubblico locale, finanziandoli 

con proprie risorse e attraverso l’impiego di particolari modalità di espletamento dei servizi stessi. 

La Legge 104/92 – ripresa e integrata nel Piano regionale dei servizi sociali – aveva già attribuito 

alla Regione la responsabilità di 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. 

Il Progetto della Mobilità Sociale, che costituisce parte integrante del Piano Regionale dei 

Trasporti, mira ad affrontare il problema della mobilità sociale nel suo complesso, individuando 

interventi infrastrutturali di medio e lungo termine e azioni immediate e a breve termine in grado di 

fornire una adeguata risposta alle esigenze specifiche delle persone con disabilità e mobilità 

ridotta.   

Si tratta di intervenire sulle infrastrutture e sui mezzi di trasporto da un lato, garantendo e 

realizzando standard di accessibilità adeguati a tutti i cittadini e, dall’altro, sull’organizzazione dei 

servizi di trasporto, adattando quelli esistenti alle esigenze di tutti gli utenti e, sfruttando le 

opportunità offerte dal nuovo quadro normativo delineato dalla Legge regionale 21/05, di 

progettarne di nuovi in grado di meglio rispondere a bisogni specifici di mobilità.  In tal senso, 

rientra sia la previsione di interventi che favoriscano l’accesso della persona con disabilità o non 

autosufficiente a servizi direttamente connessi alla 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 propri 

diritti di cittadinanza. 

Nell’ambito del presente documento, vengono individuati una serie di interventi, alcuni già in fase di 

realizzazione, atti a garantire lo spostamento alle persone con disabilità: 

a) sui percorsi di linea di tipo tradizionale urbani ed extraurbani:  

− adeguamento del parco rotabile su gomma e su ferro (pianali ribassati ed elevatori, 

segnalatori acustici e visivi, ecc.); 
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− infrastrutturazione delle fermate, realizzate con standard di accessibilità ottimali per 

l’utenza con disabilità e, quindi, per tutta l’utenza; 

b) su percorsi predeterminati e non fissi: 

− organizzazione di trasporti “a chiamata” a livello urbano, sempre  con veicoli 

adeguatamente attrezzati: tali servizi, già oggetto di alcune sperimentazioni, vengono 

attivati previa prenotazione telefonica dell’utente;  

− organizzazione di trasporti “a chiamata”, per collegamenti in favore di persone non 

autosufficienti che debbano sostenere spostamenti a livello intercomunale o fra territori 

appartenenti a bacini diversi. 

− organizzazione strutturata di trasporti 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. 

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 avuto valutazioni positive da parte 

dell’utenza che li utilizza e hanno consentito l’acquisizione di importanti dati economico-

organizzativi relativi a questa modalità di trasporto, che permetterà una loro estensione anche ad 

altri Comuni.  

La predisposizione di un Progetto regionale per la mobilità sociale necessita dell’acquisizione di 

ulteriori specifiche informazioni relative anche alla categoria di utenza che comprende coloro che 

utilizzano il trasporto pubblico per raggiungere le sedi di centri di riabilitazione pubblici e privati. 

L’acquisizione di tali informazioni  permetterà di pianificare ed organizzare servizi di trasporto 

flessibile che potranno essere anche “a chiamata”. Tali servizi dovranno essere svolti con veicoli 

adeguatamente attrezzati per l’utenza che deve recarsi ai centri di riabilitazione, prevedendo la 

sistematica presenza di un accompagnatore e verranno forniti in tutta la Regione.  
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