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 ALLEGATO A 
 

TABELLA CHILOMETRICA  

PER LA DETERMINAZIONE DEL BUDGET INDIVIDUALE MASSIM O MENSILE PER IL 

TRASPORTO INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’  (D.A.C. n. 129/2018) 
 
 
Il budget individuale massimo mensile è il proprio limite massimo di spesa a cui il richiedente il servizio di 
trasporto delle persone con disabilità può fare riferimento per effettuare la scelta della modalità di trasporto da 
indicare nell’Allegato B “Modulo per la richiesta degli interventi e servizi per la mobilità individuale (D.A.C. n. 
129/2018)”. 
  
Il budget individuale massimo mensile che sarà assegnato a ciascun utente sarà determinato in base alle 
caratteristiche dello spostamento dichiarato per la categoria scelta (Lavoro, Studio, Terapia) e proporzionato 
al numero di spostamenti che l’utente dovrà effettuare nel mese. 
 
Per ogni spostamento il budget dello spostamento sarà determinato come descritto di seguito:  

1. Si prendono in considerazione origine e destinazione dello spostamento. Esse possono ricadere 
all’interno delle Mura Aureliane, tra le Mura Aureliane e l’Anello Ferroviario, tra l’Anello Ferroviario e 
la Fascia Verde, oltre la Fascia Verde: 

a. se origine e destinazione ricadono in una stessa zona il budget di riferimento sarà relativo a 
questa zona; 

b. se origine e destinazione ricadono in due zone differenti il budget di riferimento sarà relativo 
alla zona con la velocità dell’ora di punta feriale minore. 

2. Si calcola con l’applicazione google maps in modalità auto la lunghezza del percorso più breve 
espresso in km (arrotondato al km superiore). 

3. Si determina il budget dello spostamento in base a lunghezza dello spostamento e zona di riferimento 
tramite la tabella di seguito riportata. 

 
Il budget individuale massimo mensile per ogni utente sarà dunque determinato dal prodotto tra il budget 
relativo al suo spostamento ed il numero di volte che lo effettua nella settimana ed il coefficiente 4,333 
(coefficiente di trasformazione mese-settimane indicato dall’INPS). 
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Budget di ogni spostamento individuale da 1 a 35 km per ogni zona di riferimento 

lunghezza 

spostamento 

(km) 

budget (€) Zona 1 

(Mura Aureliane) 

velocità 14,31 km/h 

budget (€) Zona 2 

(Anello Ferroviario) 

velocità 15,66 km/h 

budget (€) Zona 3 

(Fascia Verde) 

velocità 18,17 km/h 

budget (€) Zona 4 

(fuori Fascia Verde) 

velocità > 20 km/h 

1 8,4 8,3 10,0 11,6 

2 10,3 10,0 11,5 12,7 

3 12,2 11,7 13,0 13,8 

4 14,1 13,4 14,5 14,9 

5 16,0 15,2 16,0 16,0 

6 17,9 16,9 17,5 17,1 

7 19,8 18,6 19,0 18,2 

8 21,6 20,3 20,4 19,3 

9 23,5 22,1 21,9 20,4 

10 25,4 23,8 23,4 21,5 

11 27,3 25,5 24,9 22,8 

12 29,2 27,2 26,4 24,1 

13 31,1 29,0 27,9 25,4 

14 33,0 30,7 29,4 26,7 

15 34,9 32,4 30,8 28,0 

16 36,7 34,1 32,3 29,3 

17 38,6 35,9 33,8 30,6 

18 40,5 37,6 35,3 31,9 

19 42,4 39,3 36,8 33,2 

20 44,3 41,0 38,3 34,5 

21 46,2 42,8 39,8 36,1 

22 48,1 44,5 41,2 37,7 

23 49,9 46,2 42,7 39,3 

24 51,8 47,9 44,2 40,9 

25 53,7 49,7 45,7 42,5 

26 55,6 51,4 47,2 44,1 

27 57,5 53,1 48,7 45,7 

28 59,4 54,8 50,2 47,3 

29 61,3 56,5 51,6 48,9 

30 63,2 58,3 53,1 50,5 

31 65,1 60,0 54,6 52,1 

32 67,0 61,7 56,1 53,7 

33 68,9 63,4 57,6 55,3 

34 70,8 65,1 59,1 56,9 

35 72,7 66,8 60,6 58,5 
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Esempio 1 
Categoria Lavoro: utente che risiede in via Domenico Berti 4 (zona 4) e lavora in via Giovanni da Procida 16 
(zona 2) dal lunedì al venerdì. 
Calcolo del budget per ogni spostamento:  

1. Calcolo del percorso minimo: 13,0 km (calcolato con l’applicazione google maps in modalità auto). 
2. Zona di riferimento dello spostamento: zona 2  
3. Budget spostamento: 29,00 € (ricavabile dalla tabella del budget di ogni spostamento individuale da 

1 a 35 km per ogni zona di riferimento) 
Calcolo del budget individuale massimo mensile: 29, 00 € per 10 corse a settimana per 4,333 settimane 
= 1.257,00 €/mese.  
ATTENZIONE: in questo caso la spesa massima mensile  dell’utente non potrà comunque superare i 
1.100 € al mese poiché i km giornalieri che l’utent e percorre sono inferiori alla soglia stabilita da 
Regolamento che è fissata per i 31 Km giornalieri ( superata tale soglia sarebbe permesso un aumento 
della spesa fino a un massimo di 1.650 €). 
 
Esempio 2 
Categoria Lavoro: utente che risiede in viale Giulio Cesare 52 (zona 1) e lavora in via di Tor Pagnotta 403 
(zona 4) dal lunedì al venerdì. 
Calcolo del budget per ogni spostamento:  

1. Calcolo del percorso minimo: 16,7 km (calcolato con l’applicazione google maps in modalità auto). 
2. Zona di riferimento dello spostamento: zona 1  
3. Budget spostamento: 38,60 € (ricavabile dalla tabella del budget di ogni spostamento individuale da 

1 a 35 km per ogni zona di riferimento) 
Calcolo del budget individuale massimo mensile: 38, 60 € per 10 corse a settimana per 4,333 settimane 
= 1.672,54 €/mese.  
ATTENZIONE: in questo caso la spesa massima mensile  dell’utente non potrà comunque superare i 
1.650 € al mese. 
 
 
Esempio 3 
Categoria Terapia: utente che risiede in via Andrea Meldola 156 (zona 4) ed effettua terapia in via Renato 
Cesarini 2 (zona 3) martedì e giovedì. 
Calcolo del budget per ogni spostamento:  

1. Calcolo del percorso minimo: 3,7 km (calcolato con l’applicazione google maps in modalità auto). 
2. Zona di riferimento dello spostamento: zona 3. 
3. Budget spostamento: 14,50 € (ricavabile dalla tabella del budget di ogni spostamento individuale da 

1 a 35 km per ogni zona di riferimento, con arrotondamento al km superiore). 
Calcolo del budget individuale massimo mensile: 14, 50 € per 4 corse a settimana per 4,333 settimane 
= 251,31 €/mese.  
 
 


