REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI
PERSONE ANZIANE, DIVERSAMENTE ABILI O IN SITUAZIONE DI
PARTICOLARE DIFFICOLTA’ PRESSO STRUTTURE SANITARIE
PUBBLICHE O PRIVATE
(Approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 19-12-2013)
ART. 1 – OGGETTO
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per lo svolgimento del servizio di
trasporto di persone anziane, diversamente abili o in situazione di particolare difficoltà.
ART. 2 – FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il Comune di Campodarsego promuove il benessere dei cittadini, in particolare di quelli più
svantaggiati.
A questo scopo organizza un servizio di trasporto per favorire gli spostamenti:
a) di anziani con problematiche sanitarie e/o socio-economiche
b) di persone diversamente abili
c) di quanti si trovino eccezionalmente in situazione di particolare difficoltà sanitarie e/o socioeconomiche.
Il servizio potrà essere effettuato per:
- raggiungere i centri assistenziali diurni a gestione diretta o convenzionata di anziani, minori o
disabili del territorio delle ULSS n.15 e n.16;
- la frequenza scolastica di minori e giovani disabili o in condizione di disagio psico-sociale
segnalati dai Servizi Sociali, in istituti scolastici del territorio delle ULSS n.15 e n.16;
- l’accesso alle strutture sanitarie, assistenziali e riabilitative pubbliche o private rientranti nel
territorio delle ULSS n.15 e n.16.
ART. 3 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
Possono usufruire del servizio i cittadini residenti nel Comune di Campodarsego che
presentino le caratteristiche di cui all’art. 1.
La sussistenza dei suddetti requisiti sarà accertata da parte dell’Assistente sociale, la quale
valuterà che il richiedente sia davvero impossibilitato a utilizzare i mezzi pubblici e la mancanza di
familiari in grado di provvedere al trasporto.
In casi eccezionali, potranno essere ammessi a fruire del servizio anche altre persone, previa
valutazione dell’Assistente sociale di concerto con l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il trasporto è organizzato dall’ Ufficio Servizi Sociali del Comune mediante convenzioni
con le Associazioni di volontariato operanti nel territorio e ritenute idonee allo scopo.
Verranno utilizzati mezzi in proprietà o in dotazione al Comune di Campodarsego
appositamente attrezzati anche per il trasporto di persone diversamente abili.
Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale a seconda
delle esigenze e della destinazione.
I trasporti potranno essere sia continuativi che occasionali.

Il servizio verrà effettuato, di norma, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, nei giorni feriali dal
lunedì al sabato; dopo tale orario il servizio potrà essere effettuato solamente su espressa
autorizzazione dell’Ufficio Servizi sociali del Comune.
Per casi eccezionali e debitamente motivati dall’Assistente sociale, il servizio potrà essere
svolto anche al di fuori dei territori indicati all’art. 2.
Gli utenti e i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto nonchè a
comunicare l’eventuale disdetta del servizio almeno 48 ore prima del trasporto programmato.
E’ fatto obbligo agli utenti di fornire tutte le informazioni necessarie all’organizzazione
tecnica del servizio, informazioni che rimarrano comunque riservate agli atti d’ufficio e soggette ai
vincoli di segretezza, secondo quanto previsto da D. Lgs. 196/2003.

ART. 5 – MODALITA’ DI ACCESSO
Per l’accesso al servizio il cittadino o un suo familiare deve sottoscrivere apposita domanda.
In casi di particolare urgenza la richiesta può essere telefonica.
L’ammissione ad usufruire del servizio è di competenza dell’Assistente sociale che valuta le
condizioni di ammissibilità. L’assistente sociale potrà, se riterrà opportuno, chiedere la
documentazione comprovante l’effettivo stato di necessità del richiedente; di ciò si terrà conto
anche per stabilire eventuali priorità nell’accesso al servizio.
La richiesta di trasporto potrà essere soddisfatta compatibilmente con la disponibilità dei
mezzi di trasporto messi a disposizione nonchè dei volontari e comunque tenendo conto delle
priorità stabilite nel successivo articolo.
ART. 6 – CRITERI DI PRECEDENZA
Tra i cittadini di Campodarsego in possesso dei requisiti di accesso al servizio (anziani,
diversamente abili e in situazione di particolare difficoltà), nel caso il numero di richieste superi le
disponibilità di risorse a disposizione (mezzi di trasporto/volontari), saranno rispettate le seguenti
priorità:
1) diversamente abili con necessità di raggiungere la scuola frequentata o strutture sanitarie per
cure non procrastinabili;
2) persone che necessitano di essere accompagnate presso strutture sanitarie per cure non
procrastinabili (es. persone dializzate);
3) persone che necessitano di essere accompagnate presso ospedali o centri di cura e
riabilitazione per visite specialistiche e/o terapie
4) persone che frequentano strutture diurne a carattere assistenziale o riabilitativo;
ART. 7 – CONDIZIONI DI SICUREZZA – ASSICURAZIONE
Il trasporto deve avvenire in condizioni di sicurezza. Va pertanto assicurata, qualora
l’Assistente sociale ne ravvisi la necessità, l a presenza di accompagnatori personali o di altri ausili
necessari e reperiti dall’utente stesso.
I mezzi utilizzati per il servizio, il conducente e i terzi trasportati sono assicurati a norma di
legge.
ART. 8 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Il servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore tra le quali
rientrano la temporanea indisponibilità di mezzi di trasporto, le condizioni di sicurezza stradale e la
mancanza di personale idoneo da adibire alla guida degli automezzi.

ART. 9 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO
Annualmente la Giunta Comunale può deliberare che l’utenza (e non l’eventuale
accompagnatore) sia tenuta a concorrere al costo del servizio; a tal fine la Giunta Comunale
stabilisce:
a) la tariffa per ogni trasporto effettuato a titolo di rimborso spese. Tale tariffa verrà introitata
direttamente dall’Associazione incaricata del servizio e sarà posta in detrazione nella
rendicontazione delle spese sostenute;
b) l’eventuale l’indicatore ISEE al di sotto del quale il richiedente viene esentato dal
pagamento della tariffa;
c) il valore ISEE oltre il quale il richiedente verrà escluso dal servizio in quanto possiede
capacità economiche tali da poter sopperire in modo autonomo di un analogo servizio di
trasporto;
d) l’esenzione dal pagamento della tariffa per il trasporto scolastico dei portatori di handicap e
persone con patologie croniche (es. dializzati);
Per la definizione della tariffa la Giunta Comunale può tener conto anche delle seguenti
variabili:
- spostamenti all’interno del territorio comunale;
- servizi di trasporto fuori del territorio comunale per spostamenti inferiori a 40 Km tra
andata e ritorno;
- servizi di trasporto fuori del territorio comunale per spostamenti superiori a 40 Km tra
andata e ritorno.
ART. 10 – MEZZI DI TRASPORTO E CONDUCENTI
Il trasporto viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune di Campodarsego e/o con
veicoli in concessione allo stesso.
I conducenti saranno i volontari che si metteranno a disposizione per questo tipo di servizio
appartenenti alle Associazioni di volontariato operanti nel territorio oppure personale in servizio
presso il Comune di Campodarsego.
I conducenti dovranno essere in possesso della patente cat. B.
I conducenti dovranno compilare giornalmente il foglio di servizio nel quale dovrà essere
annotato: data e ora del trasporto, cognome e nome dell’utente/i, chilometraggio di partenza e di
arrivo, destinazione e motivo del trasporto, cognome e nome del volontario-autista.
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservate le norme
Regionali e Statali.
ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la esecutività ai sensi di legge e la
ripubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

