UFFICIO SERVIZI SOCIALI
E – mail assistente.sociale@comune.mozzanica.bg.it
Tel. 0363 324830 – Fax 0363 828122
(Approvato con deliberazione della G.C. n. 104 del 03.12.2005)

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
Il Comune offre la possibilità di usufruire del Servizio di Trasporto, che avviene
attraverso l’utilizzo del automezzo Comunale, a persone anziane ultra
sessantacinquenni la cui autosufficienza sia parzialmente o totalmente
compromessa e a soggetti riconosciuti invalidi civili almeno al 66%, solo ed
esclusivamente per effettuare:
-

prelievo di sangue;
fisioterapia;
visite mediche specialistiche:
terapie;
ricoveri in ospedale e/o in strutture semi/residenziali.

Situazioni diverse da quelle citate saranno di volta in volta valutate dal
Responsabile dei Servizi Sociali assieme all’Assistente Sociale.
L’Utente deve presentare all’Assistente Sociale, negli orari di Ufficio, la domanda
per usufruire del suddetto Servizio allegando la certificazione della terapia e il
programma stabilito.
In base alla disponibilità del mezzo comunale, l’Assistente Sociale darà risposta
entro 7 giorni dalla data di presentazione della stessa.
ART. 1 destinatari
I destinatari di tale servizio sono le seguenti categorie di residenti nel Comune di
Mozzanica:
1. ultra sessantacinquenni ( senza familiari automuniti o che dichiarino e
dimostrino difficoltà di accompagnamento da parte dei familiari
2. residenti invalidi civili in situazione temporanea di difficoltà nell’accedere ai
servizi;
3. diabetici;
4. dializzati;
5. portatori di handicap.
L’ordine di cui sopra verrà utilizzato anche per eventuale assegnazione del servizio
in caso di contemporaneità di richieste.
Nel caso di impossibilità del servizio per contemporaneità di richiesta o di
indisponibilità dell’automezzo, l’interessato potrà rivolgersi al servizio CRI che ha
già in essere apposita convenzione con il Comune. Nel caso appena descritto gli

interessati potranno inoltrare istanza al Comune per ottenere il rimborso del 50%
della differenza della spesa sostenuta.
ART. 2 ammissione al servizio
I suddetti destinatari possono accedere al Servizio previa tempestiva prenotazione
all’Ufficio Servizi Sociali (almeno una settimana prima).
Il servizio viene svolto prevalentemente al mattino dal lunedì al sabato e
comunque in base alla disponibilità del gruppo volontari .
ART. 3 costo del servizio
Il servizio è a compartecipazione di spesa:
quota fissa € 2,00
quota al km. €. 0,10
Per coloro che dimostrano di avere un’ISEE inferiore ad € 4.000,00, le quote
verranno dimezzate:
quota fissa €. 1,00
quota al km. €. 0,05
Il pagamento della tariffa deve essere effettuato al momento della prenotazione
del servizio, oppure entro 2 giorni dall’avvenuto trasporto.

