COMUNE DI BRUSAPORTO
Provincia di Bergamo

Regolamento Comunale per l’accesso al Servizio di Trasporto
di cittadini anziani, disabili o in situazioni
di particolare disagio o necessità
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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DI
CITTADINI ANZIANI, DISABILI O IN SITUAZIONI
DI PARTICOLARE DISAGIO E NECESSITA’.

Articolo 1
FINALITÀ DEL SERVIZIO
Nel quadro delle attività socio-assistenziali il Comune di Brusaporto, con la collaborazione delle
Associazioni locali di volontariato, organizza un servizio di trasporto rivolto a persone anziane,
disabili o in situazioni di particolare necessità, che non siano in grado di servirsi dei normali mezzi
pubblici, per raggiungere strutture a carattere assistenziale, ovvero centri di cura o di riabilitazione.

Articolo 2
AREA TERRITORIALE
Il servizio riguarda gli interventi da effettuarsi nell’ambito della Provincia di Bergamo e, in caso di
comprovata necessità, può riguardare destinazioni collocate in altri ambiti territoriali.

Articolo 3
DESTINATARI DEL SERVIZIO
Sono destinatari del servizio di trasporto i residenti nel Comune di Brusaporto che siano anziani di
età superiore ai 60 anni, disabili con handicap permanente o invalidità superiore al 66%, o persone
che, in via eccezionale, si trovino in situazione di bisogno essendo privi di idonea rete familiare e/o
non possano utilizzare i mezzi pubblici.

Articolo 4
EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto è garantito dai volontari delle Associazioni locali, con le quali sarà
stipulata apposita convenzione, di norma, nel seguente orario:
- dalle ore 7,30 alle ore 18,00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 7,30 alle ore 13,30 il sabato.

Articolo 5
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Gli interessati o i loro familiari possono richiedere il servizio presentandosi, almeno tre giorni
prima, negli orari di ricevimento al pubblico presso l’Ufficio Anagrafe del Comune, compilando
l’apposito modulo di richiesta.
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L’Assistente Sociale valuta le domande pervenute ed autorizza il servizio compatibilmente alla
disponibilità del mezzo di trasporto e degli operatori volontari, dando comunque priorità ai casi di
maggiore bisogno o urgenza.

Articolo 6
NORME DI COMPORTAMENTO – SCHEDE UTENTI
I volontari addetti al servizio sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dall’Amministrazione
comunale al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la
riservatezza degli utenti.
Gli utenti e i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché a
comunicare tempestivamente ai competenti Uffici Comunali ogni variazione che si rendesse
necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato).
Le persone parzialmente autosufficienti o disabili dovranno essere accompagnati da una persona di
fiducia che dovrà garantire la necessaria assistenza anche durante la salita e/o la discesa
dall’automezzo.
Gli utenti o i loro familiari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di una apposita scheda:
 il nominativo di uno o più referenti autorizzati ad accogliere l’utente trasportato al termine del
servizio;
 l’eventuale autorizzazione a lasciare l’utente solo a casa al termine del servizio;
 eventuali altre destinazioni, diverse dal domicilio abituale, che dovranno comunque essere
autorizzate dall’Assistente Sociale.
Tali informazioni, necessarie all’organizzazione tecnica del servizio, saranno riservate agli atti
d’ufficio e soggette ai vincoli di segretezza a tutela dei Cittadini.

Articolo 7
COSTO DEL SERVIZIO
La determinazione del costo del servizio è demandata alla competenza della Giunta Comunale.
Articolo 8
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Per l’effettuazione del servizio di trasporto oggetto del presente regolamento, l’Amministrazione
Comunale, attraverso apposita convenzione, affida l’uso del veicolo mod. FIAT DOBLO’, avuto in
comodato gratuito dalla Società MGG Italia s.r.l. di Cornate d’Adda (MI) alle Associazioni di
Volontariato locale che forniscono i Volontari per la guida del veicolo.

Articolo 9
ASSICURAZIONI
I Volontari addetti alla guida, le persone trasportate, gli accompagnatori sono coperti da
assicurazione, con oneri a carico del Comune.

4

Articolo 10
NORME FINALI E TRANSITORIE
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa
vigente. Inoltre, il predetto regolamento è sperimentale e ha validità di un anno dall’entrata in
vigore.
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