
 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO COMUNALE DI TRASPORTO SOCIALE 

 

 

 

1.FINALITA’  

 

L’A.C., col servizio di trasporto, oggetto del presente disciplinare, intende perseguire, in 

collaborazione con Associazioni del Volontariato locale,  finalità di benessere e tutela delle persone 

con difficoltà di autonomia derivanti da problemi di handicap, di età e di solitudine, potenziando la 

rete dei servizi territoriali volti a favorire la domiciliarità tramite l’organizzazione di risposte 

personalizzate ai bisogni espressi dai singoli.  

 

2.UTENTI DEL SERVIZIO 

 

Si intendono utenti del servizio, tutte quelle persone, residenti nel Comune di Correggio, che per 

problemi di salute necessitano di   cure od esami e si trovano in condizione di non autonomia e/o 

dipendenza da altri per accedere a servizi/presidi sanitari ( medico di base, CUP,  

poliambulatori,ospedali ecc. ) non avendo la possibilità di spostamento tramite familiari o mezzi 

pubblici.  

Sulla base di tale presupposto, il servizio è riservato a persone che si trovano in una delle situazioni 

sotto indicate: 

a) persona anziana non autosufficiente che necessita di mezzi attrezzati;  

b) persona diversamente abile da un punto di vista motorio;  

c) persona sola che non ha la possibilità di usufruire di accompagnatori o mezzi di trasporto e che 

per problemi di salute deve recarsi presso presidi sanitari/ riabilitativi/ socio-educativi/ 

psicoterapeutici situati anche fuori Comune; 

d) persona anziana che pur essendo autosufficiente necessita di cure od esami non continuativi 

presso presidi sanitari situati ad oltre 2 Km dalla propria abitazione e non ha possibilità 

alternative di spostamento tramite familiari (residenti nell’ambito di 20 km) o mezzi pubblici; 

e) persona anziana che pur essendo autosufficiente necessita di terapie in termini continuativi 

presso presidi sanitari situati ad oltre 2 Km dalla propria abitazione e non ha possibilità 

alternative di spostamento tramite mezzi pubblici; 

f) persona anche temporaneamente non autosufficiente, sprovvista di possibilità alternative di 

spostamento; 

g) persona che deve fare assistenza ad indigenti già ricoverati, sprovvista di possibilità alternative 

di spostamento in relazione agli orari di presenza nell’ospedale e nel numero massimo di uno 

per indigente; 

Possono altresì usufruire del servizio, persone residenti nel territorio comunale seguite dal Servizio 

Sociale che si trovano in una situazione di impossibilità contingente nel provvedere autonomamente 

al proprio trasporto presso i presidi sopra indicati.  

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

La dichiarazione, attestante la sussistenza di una delle condizioni sopra indicate da parte del 

richiedente la prestazione, ha valenza temporanea ( per le situazioni di cui al punto d,e,f) o 

continuativa e deve essere presentata al momento della 1^ richiesta di attivazione del servizio, su 

specifico modulo predisposto dal Comune e disponibile presso l’Ufficio URP del Comune di 

Correggio. Successivamente, la prenotazione del servizio potrà essere avanzata anche solo 

telefonicamente chiamando l’Uff.URP  del Comune .  

La richiesta di trasporto deve pervenire all’URP almeno 5 giorni prima della sua attivazione. In 

presenza di un numero di domande superiore alla capacità di risposta del servizio, le richieste 

verranno accolte seguendo  l’ordine di prenotazione. Sarà cura dell’Associazione a cui verrà affidata 

la gestione del servizio, informare i richiedenti per i quali non sarà possibile effettuare il trasporto,  

non oltre 3 giorni dal ricevimento della richiesta.  Le richieste andranno presentate all’URP nei 

giorni ed orari di apertura al pubblico. 



L’URP avrà il compito di avvisare, mediante fax, l’Associazione di Volontariato a cui l’A.C. 

affiderà, con specifico provvedimento, la gestione del servizio, affinchè possa provvedere alla 

organizzazione dei volontari che dovranno collaborare con l’A. C. nella gestione del servizio di 

trasporto. In caso di impossibilità l’Associazione in questione avviserà il cittadino nel rispetto delle 

modalità e dei termini suddetti. 

 

 4. PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI  

 

La richiesta di attivazione del servizio va effettuata presso l’URP dove l’operatore, ricevuta 

l’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti rilascerà il documento necessario per 

l’acquisto di una delle sotto indicate tipologie di abbonamento presso il Tesoriere Comunale – 

UNICREDIT BANCA Cso Mazzini, 34 Correggio : 

- per 5 prestazioni (A/R)   

- per 10 prestazioni ( A/R) 

- per 15 prestazioni (A/R)  

L’abbonamento dovrà essere presentato all’autista, che provvederà ad obliterare la singola corsa, al 

momento dell’utilizzo del servizio da parte dell’utente. La mancata presentazione 

dell’abbonamento non consentirà l’uso del servizio. Solo per comprovate motivazioni l’utente 

potrà accedere al servizio per una sola volta, salvo regolarizzare il pagamento entro la successiva 

corsa. 

Il costo di ciascuna prestazione è fissato per l’anno in corso in € 5,00 per i viaggi fuori Comune e € 

2,50 per viaggi entro il Comune. 

La validità di ogni abbonamento è di mesi 12 dalla data del rilascio.  

Coloro che intenderanno rinunciare in tutto o in parte al servizio di trasporto in oggetto, potranno 

chiedere il rimborso dell’abbonamento per le prestazioni non utilizzate solo dopo la scadenza 

dell’abbonamento. In tale ipotesi le richieste di rimborso andranno presentate al Servizio 

Economato del Comune allegando l’abbonamento scaduto.  

 

ART.5- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  

 

L’Amministrazione Comunale si avvarrà nella gestione del servizio in oggetto, della 

collaborazione con Associazioni di Volontariato presenti sul territorio comunale  ed i rapporti di 

collaborazione nella gestione del servizio medesimo dovranno essere oggetto di apposita 

convenzione. In tale disciplinare, verranno regolamentati anche i servizi che esulano dalla 

domanda individuale - di cui al presente regolamento- e che per la loro valenza sociale verranno 

organizzati direttamente dai servizi sociali ed educativi del Comune in accordo con l’Associazione 

di volontariato interessata. Tali servizi, relativi al trasporto scolastico e lavorativo di minori ed 

adulti diversamente abili, avranno carattere di priorità su ogni altro servizio di trasporto offerto ai 

cittadini,  vale a dire che le risorse da assegnare ai servizi qui regolamentati, sono subordinate alla 

risposta affermativa dei servizi sopra elencati. Tra i servizi a domanda individuale, in presenza 

dell’impossibilità di accogliere le richieste, la priorità è riservata alle domande riferite alle terapie 

aventi carattere continuativo. 

 


