COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI
Provincia di Bergamo

Regolamento Comunale per l’accesso al Servizio di Trasporto di cittadini anziani, disabili
o in situazioni
di particolare disagio o necessità
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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DI
CITTADINI ANZIANI, DISABILI O IN SITUAZIONI
DI PARTICOLARE DISAGIO E NECESSITA’.
Articolo 1
FINALITA’ DEL SERVIZIO
Nel quadro delle attività socio-assistenziali il Comune di Torre de’ Roveri, con la collaborazione dell’
Associazione Pegaso – Sulle Ali della Solidarietà organizza un servizio di trasporto rivolto a persone
anziane, disabili o in situazioni di particolare necessità, che non siano in grado di servirsi dei normali mezzi
pubblici, per raggiungere strutture a carattere assistenziale, ovvero centri di cura o di riabilitazione.
Articolo 2
AREA TERRITORIALE
Il servizio riguarda gli interventi da effettuarsi nell’ambito della Provincia di Bergamo e, in caso di
comprovata necessità, può riguardare destinazioni collocate in altri ambiti territoriali.
Articolo 3
DESTINATARI DEL SERVIZIO
Sono destinatari del servizio di trasporto i residenti nel Comune di Torre de’ Roveri che siano di età
superiore ai 65 anni, diversamente abili con handicap permanente o invalidità superiore al 66%, o persone
che, in via eccezionale, si trovino in situazione di bisogno essendo privi di idonea rete familiare e/o non
possano utilizzare i mezzi pubblici.
Articolo 4
EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto è garantito dai volontari dell’Associazione Pegaso – Sulle Ali della Solidarietà, con la
quale è stipulata apposita convenzione, nel seguente orario:
- dalle ore 7,30 alle ore 18,00 nei giorni feriali dal lunedì al sabato;
- Pertanto il servizio non viene effettuato nel mese di Agosto e nei giorni festivi.
Articolo 5
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Gli interessati o i loro familiari che necessitano del servizio trasporto devono presentare richiesta all’Ufficio
Segreteria del Comune di Torre de’ Roveri (telefonando al n. 035.58.10.26 int. 14) che trasmetterà i dati
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune. L’Assistente Sociale prenderà in carico l’utente e fisserà il costo del
servizio, il quale comprende una quota di compartecipazione da parte dei richiedenti, stabilita in base all’ISEE.
Per le successive richieste si dovrà contattare esclusivamente l’Ufficio Segreteria del Comune di Torre de’
Roveri: recandosi di persona durante gli orari di apertura o telefonando al n. 035.58.10.26 int. 14. L’Ufficio
prenderà nota delle date e del numero delle prestazione necessarie.
Il servizio deve essere richiesto almeno una settimana prima del giorno del servizio stesso (es: lunedì sul
lunedì).
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Articolo 6
NORME DI COMPORTAMENTO – SCHEDE UTENTI
I volontari addetti al servizio sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dall’Amministrazione
comunale al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza
degli utenti.
Gli utenti e i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché a comunicare
tempestivamente all’Ufficio Segreteria del Comune ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi
imprevisti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato).
Le persone parzialmente autosufficienti o disabili che necessitano di assistenza continua dovranno essere
accompagnati da una persona di fiducia che dovrà garantire la necessaria assistenza anche durante la salita
e/o la discesa dall’automezzo.
Articolo 7
COSTO DEL SERVIZIO
La determinazione del costo del servizio è demandata alla competenza della Giunta Comunale.
E’ prevista l’interruzione del servizio per morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel pieno
rispetto delle disposizioni vigenti e dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.
Articolo 8
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Per l’effettuazione del servizio di trasporto oggetto del presente regolamento, l’Amministrazione Comunale,
attraverso apposita convenzione, affida l’uso dei propri veicoli, all’ Associazione Pegaso – Sulle Ali della
Solidarietà che fornisce i Volontari per la guida degli stessi.
Articolo 9
ASSICURAZIONI
I Volontari addetti alla guida, le persone trasportate, gli accompagnatori sono coperti da assicurazione, con
oneri a carico del Comune.

Articolo 10
NORME FINALI E TRANSITORIE
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.
Inoltre, il predetto regolamento è sperimentale e ha validità di un anno dall’entrata in vigore.
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