COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO

“REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO TRASPORTO UTENTI SERVIZIO
SOCIALE”

Approvato con delibera c.c. n. 31 del 19.11.2016

ART.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Comune di Cugliate Fabiasco, nell’ambito dei Servizi socio-assistenziali, al fine di
migliorare la qualità della vita delle persone in difficoltà, organizza il Servizio di trasporto
delle persone bisognose di cure, terapie e/o visite specialistiche nelle strutture ospedaliere
e/o nei centri medici vicini e, comunque, in centri che non superino la distanza di 80 km .
ART.2 UTENTI DEL SERVIZIO E MEZZO UTILIZZATO
Possono usufruire del Servizio tutti i cittadini residenti soli o che siano sprovvisti di propri
mezzi di trasporto e/o che per gravi motivi familiari non possono recarsi direttamente alla
destinazione di cura in autonomia e/o siano impediti nell’utilizzo di mezzi di trasporto.
Non rientrano nel seguente regolamento nè i trasporti scolastici nè quelli per persone
totalmente non deambulanti.
Il trasporto viene effettuato con i mezzi propri del Comune.
ART.3 PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO
La richiesta di trasporto va sempre comunque prenotata, anche telefonicamente, almeno
tre giorni prima, direttamente al servizio sociale, che concorda con il richiedente tempi e
modalità valutando la disponibilità per il servizio richiesto.
ART.4 ORARIO
Prenotazione:

l’orario di prenotazione coincide con l’orario di presenza
dell’Assistente Sociale.

Funzionamento:

di norma il servizio copre la fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 12.30
dal lunedì al venerdì.
Compatibilmente con la disponibilità del personale e dei mezzi, sarà
possibile effettuare il trasporto anche in altre fasce orarie.

ART.5 PERSONALE INCARICATO
Il personale incaricato ad effettuare il servizio è normalmente costituito da dipendenti
comunali, lavoratori socialmente utili o volontari, che siano in possesso di idonea patente
di guida.
ART. 6 CONTRIBUZIONE
Ogni cittadino/a richiedente il servizio è tenuto al pagamento di € 0.35 al km, oltre ad
eventuali costi derivanti dal pedaggio autostradale.
I cittadini con reddito ISEE compreso tra € 0-3000,00 possono inoltrare apposita richiesta
corredata della relativa attestazione per ottenere l’esonero dal pagamento della
contribuzione.

ART.7 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento ( di norma mensile o bimestrale ) del servizio avverrà a seguito di apposita
comunicazione da parte del Comune, riportante i dati del trasporto effettuato e le modalità
per il versamento.
ART. 8 ALTRE
Il Servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore tra le quali
rientrano la temporanea indisponibilità dei mezzi, le condizioni di viabilità delle strade,
quando non offrono sufficienti garanzie di sicurezza e la mancanza di personale idoneo da
adibire alla guida degli automezzi.
In qualsiasi caso, l’ufficio servizi sociali darà immediata comunicazione all’utente della
sopravvenuta difficoltà.

