Articolo 2b
Servizio di trasporto sociale
-Descrizione del servizio
1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto dell’utenza non in grado di raggiungere in autonomia
luoghi di cura, riabilitazione, ecc. Viene organizzato, coordinato o comunque facilitato dall’Amministrazione
Comunale, anche avvalendosi di soggetti del terzo settore, volontari, ecc.
2. Sono fatte salve le norme di settore che individuino diverse competenze economiche e funzionali.

-Finalità
1. Il servizio è finalizzato a consentire, in primis, ad anziani, persone sole con difficoltà motorie, persone con
disabilità e minori che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto, l’accesso alle strutture sanitarie,
assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate.

-Destinatari
1. Possono usufruire del servizio i residenti anziani, cittadini con disabilità o che soffrono di una patologia
cronica e i minori, che non presentino situazioni tali da richiedere la presenza di assistenza medica e/o
infermieristica durante il tragitto oppure che possano essere a rischio di malesseri legati al trattamento medico
di cui si è usufruito. Per i trasporti di minori e di persone non autosufficienti deve essere sempre previsto un
accompagnatore.
2. Possono inoltre usufruire del servizio gli altri cittadini residenti nel territorio comunale non rientranti nelle
categorie sopra citate, qualora dimostrino le oggettive difficoltà organizzative all’utilizzo di mezzi di trasporto
alternativi e subordinatamente alla segnalazione del servizio sociale.
3. Per le persone domiciliate o dimoranti nel territorio comunale, è prevista apposita Deliberazione della
Giunta Comunale a seguito di valutazione sociale e della rete familiare.

-Tipologia delle prestazioni
1. Il servizio può essere effettuato, con veicoli dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale anche
per il trasporto di persone con disabilità, da associazioni di volontariato convenzionate con il Comune.
2. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda
delle esigenze e della destinazione.
3. Il servizio comprende il ritiro dell’utenza nelle adiacenze della propria abitazione, il trasporto di andata e
ritorno dall’abitazione stessa.
4. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che
richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l’utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal
punto di vista sanitario.

-Compartecipazione al costo del servizio
Il servizio è a titolo gratuito per utenti con ISEE inferiore o uguale all’ISEE iniziale (per l’anno 2021 sino a €
5.600 Del.Giunta n.23 10/03/20).

È previsto un costo di compartecipazione così come definito nella convenzione tra Comune di Carnate e
Associazione Volontari Carnate come rimborso per il carburante (per l’anno 2021 € 0,50/0,30 per km
Del.Giunta n.36 18/12/20).

-Formula da applicare
La quota dovuta viene determinata moltiplicando il numero di chilometri percorsi nel mese di riferimento per
la tariffa prevista.
Per servizi periodici o saltuari viene previsto il pagamento anticipato.
La lunghezza dei percorsi abituali è preventivamente definita dal servizio sociale, tenendo conto dei chilometri
segnalati dal trasportatore e/o dei dati rilevati tramite utilizzo dei servizi di mappe disponibili. La distanza
utilizzata è calcolata forfettariamente dalla sede di partenza del trasportatore a quella di destinazione e
arrotondata all’unità.

