
Allegato della Deliberazione consiliare n. 49 del 29/09/2009

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ANZIANI e
SOGGETTI SVANTAGGIATI

ART. 1 FINALITA’

Il Servizio di trasporto, gestito dall’Amministrazione Comunale, ha lo scopo di garantire ai cittadini
anziani, portatori di handicap e famiglie con minori in situazione di disagio sociale l’accesso presso
strutture ricreative, socio-sanitarie, riabilitative o servizi pubblici e privati essenziali. Il presente
regolamento disciplina le modalità di accesso, l’organizzazione e il costo del servizio.

ART. 2 UTENZA DEL SERVIZIO

Possono richiedere il Servizio le persone residenti nel Comune di Breda di Piave che hanno
difficoltà nella deambulazione  o gravi problemi di salute o situazioni di svantaggio sociale e,  non
abbiano una rete parentali in grado di assicurare l’accompagnamento ad un determinato servizio. In
particolare, si terrà conto delle seguenti priorità:

- casi gravi e urgenti in carico al Servizio Sociale Comunale e/o a favore delle quali sia attivo
un progetto riabilitativo o educativo in collaborazione con altri servizi;

- anziani e persone portatrici di handicap soli e/o con familiari impossibilitati ad utilizzare i
trasporti pubblici o privati in autonomia;

Il servizio di trasporto verrà garantito solo per bisogni temporanei e di breve durata nel tempo, salvo
casi eccezionali per i quali l’assistente sociale con relazione sociale giustifica la necessità di
attivazione del servizio di trasporto per un periodo medio-lungo.

ART. 3 ACCESSO AL SERVIZIO

La persona o il familiare che intende chiedere il Servizio deve presentare domanda al Comune, su
apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali,almeno una settimana precedente al giorno
in cui deve effettuarsi il trasporto per consentire la verifica della fattibilità del trasporto e la
programmazione settimanale.
L’utente, di norma, viene avvisato telefonicamente, circa l’accettazione o meno della richiesta
prima della data richiesta per il trasporto.

ART. 4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  E PERSONALE INCARICATO

Il Servizio viene erogato nei giorni feriali, secondo un piano concordato dal richiedente interessato
o da un familiare e l’operatore incaricato dall’Ufficio Servizi Sociali e la distanza massima
percorribile per ogni trasporto (andata e ritorno) non potrà superare 60 km , salvo casi eccezionali
che saranno concordati con l’Assistente Sociale.
I trasporti saranno di norma effettuati con l’automezzo attrezzato per il trasporto di disabili in
dotazione al Comune di Breda di Piave ed utilizzato da volontari iscritti all’Albo dei Volontari
presso il Comune di Breda di Piave, da Lavoratori Socialmente Utili in carico all’Ente e  ragazzi del
Servizio Civile Nazionale impiegati nel Comune di Breda di Piave.
L’attività del volontario è di mero trasporto e non comprende l’accompagnamento o il monitoraggio
della persona che, se necessita di accompagnatore, dovrà premunirsi in autonomia di una persona
per l’accompagnamento e compagnia. L’attività del volontario o dell’operatore incaricato dall’Ente
non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni.



La sostituzione del volontario individuato per il servizio di trasporto potrà avvenire solo con altro
volontario o LSU che si renda disponibile per effettuare il servizio.
In casi eccezionali, laddove emerge il bisogno, un familiare di persona non autosufficiente potrà,
dopo essersi iscritto all’Albo dei Volontari Comunale, chiedere in uso l’automezzo del Comune per
effettuare in autonomia il trasporto per visite mediche del proprio familiare rispettando le regole di
utilizzo e compartecipazione ai costi previste da questo regolamento comunale.

ART.  5 TARIFFE

A norma dell’art. 29 comma 2 della legge n° 448/2001, l’utente è tenuto a concorrere, in rapporto
alle proprie condizioni economiche, al costo del servizio di trasporto.
Ogni persona interessata ad usufruire del Servizio di Trasporto, al momento della presentazione
della domanda all’Ufficio Servizio Sociale, dovrà allegare una attestazione ISEE aggiornata ed in
corso di validità relativa al proprio nucleo familiare di residenza anagrafica ai fini di valutare la
quota di compartecipazione al costo del servizio di trasporto. Ogni utente dovrà pagare il servizio di
trasporto svolto (andata e ritorno) conteggiando i km svolti dalla propria abitazione fino al luogo di
destinazione del viaggio. Le fasce di contribuzione sono determinate dai seguenti parametri:

- ISEE compreso tra 0 e 7.500,00 euro: erogazione del servizio di trasporto gratuito;

- ISEE compreso tra 7.500,01 e 9.000,00 euro: rimborso pari al 50% del costo di
trasporto o delle spese chilometriche sostenute (definite in 0,50 euro al Km);

- ISEE compreso tra 9.000,01 e 14.500,00 euro: rimborso pari all’80% del costo di
trasporto del costo di trasporto o delle spese chilometriche sostenute (definite in 0,50
euro al Km);

- ISEE superiore a 14.500,01 euro: rimborso pari al 100% del costo di trasporto o
delle spese chilometriche sostenute (definite in 0,50 euro al Km);

Il pagamento delle quote dovute avverrà in un'unica soluzione al termine della prestazione,
mediante versamento sul c/c postale o conto di tesoreria intestato al Comune di Breda di Piave.

ART. 6 DURATA

Il presente regolamento verrà utilizzato, in via sperimentale,  per la durata di un anno dalla data di
approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale e potrà essere tacitamente rinnovato salvo
eventuali modifiche o cambiamenti che si riterrà necessario applicare.



Al Servizio Sociale
del Comune di Breda di Piave

Oggetto: Richiesta di attivazione del servizio di trasporto.

Il sottoscritto_______________________________________________________________

residente a ________________________ Via  __________________ n. ___  tel. _______________

presenta richiesta di trasporto da erogarsi a favore di

sig. ___________________________________ nato a ____________________________________

il ___________________________ residente a __________________________________________

in via __________________________________ n. ____________ tel. _______________________

motivo:__________________________________________

DICHIARA

• di essere a conoscenza che il servizio di trasporto verrà garantito dai volontari o L.S.U.
impiegati presso il Comune di Breda di Piave e secondo le modalità concordate con il
Servizio Sociale;

• di essere a conoscenza che  il beneficiario del servizio sarà tenuto, sulla base
dell’attestazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi dell’intero nucleo familiare, al
pagamento della quota di contribuzione rispetto alla spesa totale sostenuta per il viaggio
(andata e ritorno dalla propria abitazione) come previsto da Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 49 del 29/09/2009 e, così come di seguito indicato:

- ISEE compreso tra 0 e 7.500,00 euro: erogazione del servizio di trasporto gratuito;
- ISEE compreso tra 7.500,01 e 9.000,00 euro: rimborso pari al 50% del costo di

trasporto o delle spese chilometriche sostenute (definite in 0,50 euro al Km);
- ISEE compreso tra 9.000,01 e 14.500,00 euro: rimborso pari all’80% del costo di

trasporto del costo di trasporto o delle spese chilometriche sostenute (definite in 0,50
euro al Km);

- ISEE superiore a 14.500,01 euro: rimborso pari al 100% del costo di trasporto o
delle spese chilometriche sostenute (definite in 0,50 euro al Km).

Si autorizza al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196 del
30.06.2003, e si è informati che i dati personali saranno trasmessi al personale incaricato dal
Comune di Breda di Piave al fine dell’organizzazione del servizio richiesto.

In fede.

Breda di Piave, lì _____________

Firma
_________________________




