COMUNE DI ROGNANO
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI TRASPORTO SOCIALE

Approvato con delibera consiliare n. 28 del 27.09.2012
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ART. 1 – OGGETTO
Il Comune di Rognano intende istituire il servizio di trasporto sociale.
Il servizio sarà svolto dalla S.S.A. ONLUS – SERVIZI SOCIALI AUTOGESTITI – con sede in Pavia,
via Spallanzani n. 15.
ART. 2 – FINALITA’
Il Comune intende favorire il trasporto sociale di soggetti che hanno necessità di raggiungere
strutture ospedaliere o ambulatoriali o centri riabilitativi nella città di Pavia.
Il servizio di trasporto sociale è rivolto a tutte le persone che si trovano in situazione di bisogno,
anche temporaneo, prive di idonea rete familiare.
ART. 3 – ACCESSO AL SERVIZIO
Per l’accesso al servizio le persone interessate dovranno presentare apposita domanda presso gli
uffici comunali, specificando i motivi per i quali il trasporto viene richiesto ed ogni circostanza
ritenuta utile per soddisfare al meglio le esigenze. Richieste per lunghi cicli di terapia dovranno
essere ripresentate annualmente.
Il Comune di Rognano potrà richiedere ai singoli utenti dichiarazioni o documenti
convalidare quanto indicato nella domanda.
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ART. 4 – COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA AL SERVIZIO
Il costo del servizio è di € 27,00 andata e ritorno (Rognano-Pavia).
I primi due servizi - per singolo utente - sono gratuiti, in quanto il Comune di Rognano se ne
accollerà integralmente la spesa.
In caso di utilizzo prolungato (più di 2 volte per anno solare) il beneficiario concorre al costo del
servizio nella misura di € 27,00 (andata e ritorno). Il Comune di Rognano provvederà a
concorrere al costo del servizio in caso di comprovato stato di necessità economica nella misura
dell’80% in caso di presentazione attestazione ISEE fino a € 7.000,00 e del 50% in caso di
presentazione attestazione ISEE fino a € 10.000,00.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato prima della fruizione del servizio, presso gli
uffici comunali.
ART. 5 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
In caso di fermo forzato degli automezzi a disposizione ed in assenza di soluzioni alternative, il
servizio sarà sospeso per la durata del fermo degli stessi. Di tale fermo il Comune darà
immediata comunicazione a tutti gli utenti che in precedenza all'evento avevano avanzato
domanda del servizio.

ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio
comunale ed avrà vigore fino al 31.12.2013.
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