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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI “PROTETTI”

Art. 1
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto protetto si qualifica quale servizio alla persona, rivolto in modo specifico ai
residenti e ai domiciliati che non possono autonomamente o con il sostegno della rete parentale e
amicale recarsi presso:
- Ospedali;
- Centri ambulatoriali per la prevenzione, cura e riabilitazione;
- Residenze sanitarie assistenziali (case di riposo), centri diurni per anziani;
- Strutture per disabili;
- Uffici pubblici e privati, per l’espletamento di pratiche inerenti la propria persona (INPS,
INAIL, ASL, ecc.).
I trasporti per le predette destinazioni potranno essere effettuati rispetto a tragitti che non superano i
cinquanta chilometri di distanza tra andata e ritorno.
Eventuali richieste specifiche e particolari per tragitti con distanza superiore saranno valutati di
volta in volta, secondo l’effettiva necessità dell’utente e disponibilità dei volontari.
Potranno inoltre essere accolte richieste di trasporto per le altre finalità sottoindicate, previa
valutazione da parte del competente ufficio servizi sociali, fermo restando tuttavia la priorità per le
destinazioni sopra specificate per strutture sanitarie o per uffici pubblici:
- Centri per il benessere e la cura della persona (centri estetici e sportivi);
- Luoghi atti a favorire la socializzazione (centri ricreativi);
Le richieste di trasporto per le suddette ulteriori destinazioni dovranno comunque essere connesse a
finalità di socializzazione dell'utente e dovranno essere corredate da specifica richiesta del medico
di base o altra struttura sanitaria.
Nei casi in cui il responsabile di servizio o l’assistente sociale dispongano di informazioni
attendibili circa il fatto che il trasporto potrebbe essere effettuato dai parenti, che rimangono
inattivi, il servizio di trasporto può essere negato con comunicazione motivata all’interessato.

Art. 2
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio si avvale della collaborazione di personale volontario e viene svolto nei soli giorni feriali,
a partire dalle 6.30 sino alle 17.00, compatibilmente con la disponibilità dei volontari.
Nei casi di trasporto riguardanti persone non autosufficienti e/o minorenni è richiesta la presenza di
un adeguato accompagnatore.

VÉÅâÇx w| UtzÇÉÄÉ ftÇ i|àÉ
Via Roma, 29 – 46031 Bagnolo San Vito
Tel. 0376 253100 – fax 0376 415387 –

Art. 3
ISTANZE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO
La prima richiesta di trasporto protetto dovrà essere rivolta al Comune tramite compilazione del
modulo predisposto (Mod. A), che verrà acquisito dall’ente.
Le successive prenotazioni per la fruizione del servizio potranno essere rivolte al Comune anche
verbalmente, comunque con un anticipo di almeno due giorni rispetto alla data del trasporto
richiesto.
In caso di concomitanza di prenotazioni, sarà data priorità ai trasporti con destinazione di carattere
sanitario.
Le variazioni o le cancellazioni rispetto alle prenotazioni effettuate debbono essere comunicate con
un anticipo di almeno ventiquattro ore rispetto alla data e all’ora del trasporto richiesto; la mancata
comunicazione della variazione o della cancellazione entro i termini richiesti determina il
pagamento della tariffa del trasporto prenotato.

Art. 4
COSTI DEL SERVIZIO PER GLI UTENTI.
Il costo del servizio dipende dalla fascia di reddito di appartenenza. Per l’accertamento delle
situazioni di reddito, ai fini dell’utilizzo del servizio, l’Amministrazione si serve delle certificazioni
ISEE rilasciate dai CAAF convenzionati.
Il costo del servizio è rapportato anche alla distanza chilometrica dal luogo di destinazione; a
tal proposito vengono determinate due fasce tariffarie:
1) strutture sanitarie poste entro un raggio di distanza di venti km da Bagnolo San Vito (ad esempio
Ospedale di Mantova, San Clemente, Villaggio Eremo, RSA Mazzali, Distretto ASL di Virgilio
ecc.). Il sistema delle tariffe è il seguente:
a) Reddito ISEE inferiore a € 6.500,00 = trasporto gratuito indipendentemente dall’età e
dalla presenza di eventuali invalidità;
b) Per chi non presenta ISEE e soggetti non residenti nel Comune ma solo domiciliati: €
8,00 forfetari;
c) ISEE superiore ad € 6.500,00 ed inferiore a € 10.000,00 costo forfetario per le direttrici
indicate € 4,00 andata e ritorno;
d) ISEE superiore a € 10.000,00 ed inferiore a € 18.000,00, costo forfetario per le direttrici
indicate € 6,00 andata e ritorno;
e) ISEE superiore ad € 18.000: € 8,00 forfetari.
2) strutture sanitarie poste oltre il raggio di distanza di venti km da Bagnolo San Vito: (Ospedale di
Pieve di Coriano, Ospedale di Bozzolo, Ospedale di Suzzara, Ospedale di Castiglione delle Siviere,
Camera Iperbarica di Villafranca.ecc)
Il sistema delle tariffe è il seguente:
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a) Reddito ISEE inferiore a € 6.500,00 = € 5,00 indipendentemente dall’età e dalla presenza
di eventuali invalidità;

b) Reddito ISEE superiore a 6.500,00 e inferiore a 8.000,00 = € 0,25 al km;
c) Per chi non presenta ISEE, per chi presenta ISEE superiore a € 8.000,00 e per chi non è
residente nel Comune ma solo domiciliato= € 0,50 al km.
Entro il 31 luglio di ogni anno deve essere presentata la Certificazione ISEE relativa ai redditi
dell’anno precedente. In difetto di presentazione della stessa Certificazione , dal 1 agosto successivo
si applica la tariffa intera sino all’eventuale inoltro della necessaria documentazione. La tariffa
agevolata, se spettante, viene quindi ripristinata con decorrenza dal giorno successivo alla
presentazione della certificazione ISEE.
Qualora il trasporto sia richiesto per sottoporsi a terapie rientranti nella definizione
“salvavita”, utilizzata in ambito sanitario (emodialisi, chemioterapia, cura dell’ HIV ecc..) si
applica uno sconto del 30% sulla somma derivante dall’applicazione della tariffa prevista dal
regolamento. La presente norma non si applica agli utenti con reddito ISEE appartenente alla
I fascia inferiore.

Relativamente al costo del servizio per l’utente, il responsabile del servizio e l’assistente sociale si
riservano altresì di decidere – con adeguata motivazione - su determinati casi particolari, sulla base
della relazione dell’assistente sociale, fatta salva comunque la presentazione obbligatoria della
certificazione ISEE.

Art. 5
PARTECIPAZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO
Le modalità di partecipazione dei costi potranno essere modificate annualmente in sede di
approvazione delle tariffe, assoggettando l'accesso del servizio alle metodologie ISE.

Art. 6
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO
Le modalità di pagamento del servizio sono le seguenti:
-

pagamento diretto al Comune, successivo al trasporto;
versamento tramite bollettino postale su rendicontazione dell’ufficio trasmessa all'utente;
versamento presso la Tesoreria Comunale, su rendicontazione dell'ufficio trasmessa all'utente.
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Art.7
NORME ABROGATE
A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l’art.4 lett. c) del
Regolamento del servizio di assistenza ad anziani. Minori e disabili e determinazione contributi a
carico dell’utenza per le diverse prestazioni.
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ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

MOD. A

Oggetto: Richiesta servizio di trasporto protetto.
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………..
Nato a…………..................... il……………………. Residente a ………………………………..
In via………………………………….. n………….. n. Tel……………………………………..
Descrizione abitazione per una facile individuazione…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
che venga attivato il servizio di trasporto protetto:
o per suoi confronti
o nei confronti di
(nome e cognome)……………………………….. ( nato a)…………………………………..
(residente in via)……………………………………….. ( n.)…………………
motivazione per cui si ricorre al servizio……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
SI IMPEGNA
a rispettare l’allegato regolamento comunale del servizio.

Data………………………..

Firma……………………………..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informativa ex art. 10 L. 675/1996 legge sulla privacy.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali” si informa che il trattamento dei dati raccolti con la presente istanza è
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improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti della
persona. Il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato con modalità manuali ed informatizzate e
con le finalità strettamente connesse al servizio richiesto.
Per accettazione:

Bagnolo San Vito………………………..

Firma……………………..

