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AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

 

 

 

Roma Capitale ha individuato come obiettivo prioritario, al fine di garantire lo sviluppo ed il 

sostegno all’autonomia personale e l’inclusione sociale,  l’efficientamento del servizio dedicato 

alla mobilità per le persone con disabilità (Regolamento del servizio per la mobilità individuale 

delle persone disabili tramite la “mobility card”: D.C.C. 25/2004).  

A tal fine si ritiene indispensabile: 

- Analizzare il bisogno cittadino effettivo; 

- Aggiornare le graduatorie di accesso; 

- Efficientare il funzionamento del servizio. 

In quest’ottica si rende pertanto necessaria la raccolta ed elaborazione dei dati inerenti coloro i 

quali, in base al Regolamento di accesso al servizio, abbiano diritto a presentare domanda di 

accesso al servizio; 

 

Il regolamento vigente disciplina i criteri e le modalità per l’accesso al servizio di mobilità 

individuale delle persone disabili attraverso la concessione di una carta denominata “mobility card” 

nominativa. Possono usufruire del servizio e richiedere la concessione della mobility card  - in 

qualsiasi momento e senza scadenza temporale – le persone con disabilità motoria grave o 

cecità totale e persone ipovedenti con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli 

occhi con la migliore correzione delle lenti, che dopo apposita visita medica, vengano 

dichiarate assolutamente o gravemente impedite all’uso dei mezzi di trasporto pubblico, 

previa presentazione della domanda e relativa autorizzazione del Dipartimento Promozione 

Politiche Sociali e della Salute. Il regolamento prevede inoltre che i richiedenti debbano indicare 

nella domanda la singola categoria per la quale intendono utilizzare il servizio scelto tra le 

seguenti : “lavoro – studio – terapia – attività sociali”. Per le categorie lavoro, studio, terapia è 

necessario produrre idonea documentazione a supporto della esigenza dichiarata. 

La mobility card è mensilmente precaricata a favore dell’utente, con una somma pari alla media 

mensile rilevata dalla percorrenza chilometrica moltiplicata per la tariffa del servizio taxi ed 

effettivamente utilizzata dall’utente, nei limiti del budget fissato per la categoria scelta. 

I soggetti titolari possono utilizzare, oltre alle vetture taxi, gli speciali automezzi messi a 

disposizione dall’ATAC  S.P.A., sulla base di appositi accordi.  

L’utente, dopo la fruizione della corsa, provvede al pagamento della stessa mediante la mobility 

card. La stessa è strettamente personale e può essere utilizzata esclusivamente per le finalità 

autorizzate e per i percorsi dichiarati. 
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Per quanto precede, Roma Capitale 

 

 

INVITA 

 

 

 

Tutti i cittadini interessati e che ne abbiano titolo ai sensi della D.C.C. 25/2004 sopra richiamata, 

inclusi coloro che fruiscono già del servizio o siano inseriti nella corrispondente lista di attesa, a 

recarsi, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 Ottobre 2011, presso l’URP del Dipartimento 

Promozione Servizi Sociali e della Salute sito in Roma - Viale Manzoni n° 16 (orari: lunedì, 

martedì, mercoledì, venerdì dalle 9,00 alle 12,30; giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle14,30 alle 

17,00) per ritirare il questionario inerente le informazioni richieste. 

Il questionario è anche riproducibile in tutte le sue parti in forma libera ed è disponibile anche sul 

notiziario pubblicato alla home page del sito istituzionale di Roma Capitale all’indirizzo 

www.comune.roma.it nella sezione “Avvisi e Ordinanze”. 

Il questionario, compilato e corredato della relativa documentazione, dovrà poi essere 

consegnato in busta chiusa entro e non oltre le ore 12.00 del 15 novembre 2011 presso l’Ufficio 

protocollo al 5° Piano del Dipartimento Promozione Politiche Sociali e della Salute in Viale 

Manzoni 16 - 00185 - Roma. 

Bisognerà inoltre scrivere sulla busta “Avviso Pubblico -  Mobility Card”. 

I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Il presente Avviso Pubblico ed il questionario non sono in alcun modo vincolanti per 

l’Amministrazione Comunale e non comportano alcun impegno da parte della stessa. 

In caso di difficoltà nell’invio del materiale o per informazioni si possono contattare i seguenti 

numeri telefonici: 06.67105387 – 06.67105393. 

Responsabile del procedimento: Dr. Matteo Cesaretti Salvi 

 

Il Direttore 

( Dr.ssa Maria Rita Capponi) 

 

 

 

 

 

Roma, 8.09.2011 
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