
Allegato 1 

 
 

LINEE GUIDA DEL 
PERCORSO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

“TRASPORTO SOCIALE CASALI DEL MANCO” 

 
1- Atto di avvio del procedimento 

Il Primo step, cioè l’atto di avvio del procedimento, è la delibera di Giunta n. 18 del 26.02.2021, la 
quale illustra la ricognizione delle linee operative del Servizio di Trasporto Sociale destinato a 
soggetti fragili e privi di mezzi propri, individuati dal Servizio Sociale Professionale, residenti nel 
Comune di Casali del Manco. 

2- Chiamata di interesse per la co-progettazione 

Il secondo step consiste nella pubblicazione di un Avviso Pubblico per la raccolta delle 
manifestazioni di interesse, rivolto agli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs 117 del 2017 aventi 
sede legale e/o operativa nel territorio del sottoambito Area Presila dell’ambito socio assistenziale 
di Cosenza, tale da garantire, nell’ottica dell’economicità della spesa, la percorrenza chilometrica 
più breve possibile dalla sede di partenza al punto di prelievo dell’utente, che propone un 
progetto di massima e le modalità di realizzazione dello stesso, con la evidenziazione di: obiettivi 
generali e specifici, area d’intervento, durata, destinatari (persone fragili, con disabilità e/o 
svantaggiate) ed i vincoli organizzativi.  
Nell'avviso vengono inoltre individuati: le caratteristiche essenziali che ispirano l'elaborazione del 
progetto, le modalità di attuazione degli interventi da svolgere per la realizzazione del trasporto 
sociale nel territorio, le risorse messe a disposizione dal Comune, lo schema della convenzione 
attraverso la quale gli ETS aderiranno al progetto. 

3- Il progetto 
Il progetto di massima prevede, tra l'altro, le finalità, la descrizione del modello organizzativo e i 
ruoli svolti dai diversi attori (Comune ed Enti del Terzo Settore), nonché le risorse messe a 
disposizione. 

4- Il tavolo di co-progettazione 

Al tavolo di co-progettazione, composto dai rappresentanti del Comune e degli ETS, si 
elaboreranno i contenuti unitari del progetto che verrà approvato dal Comune di Casali del Manco 
con determinazione dirigenziale del Responsabile di Settore.  
Conseguentemente si procederà alla stipula della convenzione, unica tra tutti gli ETS aderenti al 
progetto e il Comune di Casali del Manco, che la sottoscriveranno per accettazione e si 
impegneranno a rispettarne i contenuti. 

 


