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Servizio di Trasporto sociale – Informativa per l’utente 

A chi è rivolto il Servizio di Trasporto ? 
Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell’accompagnamento di persone non in 
grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione e socializzazione. 
Accedono prioritariamente al servizio i minori disabili con ridotta mobilità per l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico e le persone prive di rete familiare di supporto. 
 
Cosa si deve fare per richiedere il Servizio di trasporto? 
Per il primo accesso al servizio, gli interessati, o i loro familiari o tutori legali, devono compilare apposito 
modulo disponibile presso l’Ufficio di Servizio Sociale o sul sito internet del Comune; per i successivi 
interventi i cittadini possono prenotarsi presso l’Ufficio Anagrafe.  
L’ammissione al servizio viene disposta dal Servizio Sociale compatibilmente con i posti a disposizione e 
comunque dando priorità ai casi sopra esposti di maggiore bisogno e di maggiore urgenza. 
Il trasporto dovrà essere richiesto almeno 3 giorni prima. Gli utenti sono tenuti a rispettare gli orari previsti 
nonché a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dovute a imprevisti. 
 
Come funziona il Servizio di trasporto? 
Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a 
seconda delle esigenze e della destinazione. 
Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall’abitazione dell’utente alla struttura di destinazione. 
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. 
 
Che costo ha il Servizio di trasporto e come si paga? 
E’ prevista una compartecipazione al costo del servizio calcolata in base all’attestazione ISEE. 
L’importo dovuto verrà versato mensilmente previo ricevimento della fattura stilata in base al numero dei 
trasporti effettuati. 
 
          Firma per presa visione 
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