TARIFFE ANNO 2017
Approvate con Delibera di G.C. n. 6 del 25/01/2017

Trasporti all’interno del Comune di S. Paolo d’Argon:

Andata e ritorno:
ISEE < o = € 1.000: € 1,30
ISEE > € 1.000: € 2,00
Solo andata o solo ritorno:
ISEE < o = € 1.000: € 1,00
ISEE > € 1.000: € 1,50

Comune di
San Paolo d’Argon

Altri viaggi (andata e ritorno):
ISEE < o = a € 1.000: € 0,20 al Km
ISEE > € 1.000: € 0,30 al Km
In caso di viaggio di sola andata o solo ritorno, il costo
totale del viaggio viene ridotto del 50%.
Qualora i km siano superiori a 20 (perché si stima il rientro
del mezzo) si applica il 75% della tariffa totale del viaggio
andata e ritorno.
Quando il tempo intercorrente tra la prenotazione del
viaggio di andata e la prenotazione di viaggio di ritorno,
supera le due ore e comporta per il servizio trasporto corse aggiuntive, viene applicata una maggiorazione pari al
50% del costo totale del viaggio (sono esclusi i viaggi con
Km totali superiori a 60).

Detta maggiorazione non viene applicata per prenotazioni
annuali di viaggi verso C.S.E. (Centro Socio Educativo),
C.D.D. (Centro Diurno Disabili), C.S.S. (Centro Socio Sanitari), C.D.I. (Centro Diurno Integrato), S.F.A. (Servizio Formazione Autonomia) o R.S.A (Residenza Socio Assistenziale).
Sono a carico dell’utente trasportato le spese sostenute
per il pedaggio autostradale, parcheggio ed altri oneri
(escluso il costo del carburante).

La mancata presentazione dell’attestazione ISEE comporta
la collocazione automatica nella fascia tariffaria più elevata.

Comune di San Paolo d’Argon
Ufficio Servizi Sociali
Viale della Rimembranza, 39
24060 San Paolo d’Argon
tel. 035-4253011
Fax 035-4253051
www.comune.sanpaolodargon.bg.it
comune@comune.sanpaolodargon.bg.it
Auser Fiordaliso di San Paolo d’Argon
Via Ronchi n. 1
24060 San Paolo d’Argon
tel. 3664346578

SERVIZIO DI
TRASPORTO SOCIALE
Anno 2017

Il servizio di trasporto sociale è un servizio di
natura socio – assistenziale che consente al
cittadino in situazioni di fragilità di accedere
ai servizi ed alle strutture del territorio che, in
modo diverso, gli sarebbero preclusi, o per
accedere ai quali i parenti e la famiglia sarebbero ulteriormente gravati da un impegno e
da un disagio.

Sono consentiti trasporti occasionali di gruppi
di persone (fino ad un massimo di 7), su richiesta delle associazioni e/o enti ed istituzioni scolastiche di San Paolo d’Argon, altrimenti impossibilitate a recarsi presso luoghi diversi, per finalità di tipo sanitario, sociale o scolastico, previa richiesta all’Ufficio Servizi Sociali ed autorizzazione dello stesso.

OBIETTIVI
Gli obiettivi del servizio sono:
 Permettere al cittadino che necessita di
terapie e trattamenti specifici, di recarsi
presso i servizi ambulatoriali/day hospital,
evitando lunghi ricoveri e l’allontanamento
dalla famiglia
 Permettere alle famiglie di soggetti portatori di handicap di recarsi presso i servizi di
terapia e rieducazione del territorio, nonché scolastici ed educativi, senza dover
affrontare eccessivi oneri.
 Permettere ai cittadini disagiati di accedere
ai luoghi ed alle iniziative valide alla loro
socializzazione ed integrazione e al posto
di lavoro.

GESTIONE DEL SERVIZIO
La gestione del servizio per l’anno 2017 è realizzata in collaborazione con l’Associazione Auser Fiordaliso come da convenzione n. 32/2016.

DESTINATARI
Il servizio di trasporto si rivolge principalmente a persone in condizioni di svantaggio e
disagio psicofisico e sociale, emodializzate,
persone anziane sole, nuclei familiari comprendenti soggetti con handicap.

AMMISSIONE E PRENOTAZIONI
Le domande di ammissione e le prenotazioni
per il servizio di trasporto sociale si ricevono
presso la sede dell’Associazione Auser Fiordaliso (Via Ronchi n. 1 - tel. 3664346578) nei seguenti giorni:
LUNEDÌ dalle 10.30 alle ore 11.30
MERCOLEDÌ dalle 10.30 alle ore 11.30
VENERDÌ dalle 10.00 alle ore 11.00
Le prenotazioni si ricevono entro ogni venerdì,
ore 11.00, per le settimane successive.
Qualora decadessero le motivazioni del trasporto previsto, l’utente è tenuto ad avvisare
tempestivamente l’Associazione Auser Fiordaliso.

PRIORITÀ
Nel caso in cui il servizio di trasporto non sia
in grado di soddisfare le richieste presentate,
verrà predisposta una lista di attesa in cui verrà data la precedenza a:
 Persone non autosufficienti che vivono sole;
 Persone anziane o invalide in condizioni
gravi di salute;
 Anziani o nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche.
AMBITO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO ED
ORARI
L’intero raggio di azione di questi servizi si
estende prioritariamente a servizi specialistici,
sanitari, di integrazione e scolastici più vicini,
possibilmente al territorio del comune stesso.
Il servizio si estende nelle giornate dal lunedì
al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.00.
Per trasporti occasionali di gruppi di persone
il servizio è esteso a tutta la settimana.
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELL’UTENZA
La Giunta Comunale stabilisce annualmente le
tariffe di compartecipazione alla spesa da parte dell’utenza.
La richiesta di pagamento sarà recapitata
all’utente trimestralmente, sulla base delle
corse effettuate nel periodo precedente.

