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 A seguito di richiesta di informazioni, giunta per le vie brevi, si pubblica il prospetto dei dati relativo alla previsione dei chilometri necessari 
per l'erogazione del servizio di trasporto in accreditamento delle persone con disabilità, per gli utenti attuali, (678) e per gli utenti potenziali nella 
duplice ipotesi di scorrimento della lista di attesa per un numero di 40 e di 70 utenti del servizio sociale. 
Il computo dei chilometri è un dato di previsione basato su numeri reali: è stata considerata la quota delle assenze calcolata sul dato storico. 
La media dei chilometri degli ulteriori utenti (colonne F,G,H,I), comprensiva di un tasso di assenza del 20%, è calcolata sulla base del dato 
storico riferito agli utenti del servizio sociale. 
 

riepilogo km previsti anno  2020 
A B C D E F G H I 

  Km annui 
scolastico 
comune (181 
utenti) 

km annui 
sociali (320 
utenti) 

Km annui 
scolastico città 
metropolitana  
(167 utenti) 

totali KM annui 
per i 668 utenti 
attuali 

totali Km annui 
per i 40 utenti 
della  lista 
d'attesa  

totali Km annui 
per 708 utenti 
(668+40 lista 
attesa ) 

totali Km annui 
per i 70 utenti  
della lista 
d'attesa  

totali Km annui 
per 738 utenti 
(668+70 lista 
attesa ) 

n. utenti 181 320 167 668 40 708 70 738 
Km annui 1 
accompagnatore 

149.400,00 755.981,82 317.331,00 1.222.712,82 105.313,73 1.328.026,56 185.295,24 1.408.008,07 

Km annui 2 
accompagnatori 

91.300,00 152.650,18 14.007,00 257.957,18 8.418,21 266.375,38 14.030,35 271.987,52 

Km annui totali 240.700,00 908.632,00 331.338,00 1.480.670,00 113.731,94 1.594.401,94 199.325,59 1.679.995,59 
 
Genova, 31/03/2020 
 
   Il Direttore Politiche dell'Istruzione per  Il Direttore Direzione Politiche Sociali               Il Dirigente Direzione Politiche Sociali  
 le nuove generazioni e Politiche Giovanili          Dott. Massimiliano Cavalli  Settore Progettazione Operativa Servizi Sociali
  Dott. Guido Gandino          (Documento firmato digitalmente)                      Dott.ssa Barbara Fassio 
       (Documento firmato digitalmente)                              (Documento firmato digitalmente) 
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