
TRASPORTO SOCIALE 



Destinatari 
 

Anziani (oltre 65 anni) che devono recarsi presso strutture sanitarie 
 pubbliche, presidi medici specialistici convenzionati, al fine di 
 consentire loro visite mediche generiche o specialistiche, esami 
 clinici e di laboratorio, cure fisiche, senza disponibilità di auto 
 propria, i cui figli o congiunti siano impossibilitati per motivi di 
 salute o di lavoro, o con reti familiari ed informali carenti;  

Disabili residenti nel territorio comunale certificati ai sensi della 
 L.104/92 e successive modifiche ed integrazioni, che possano 
 essere trasportate in macchina ; 

Persone adulte affette da momentanea patologia invalidante, 
 impossibilitate ad usare  altri mezzi; 

Paziente oncologico e/o malato cronico che richiede cure specialistiche                        
 (ES. Chemio-terapia Radio-terapia ecc. ecc.) da effettuarsi presso 
 specifiche strutture sanitarie previo dichiarazione del medico che  
 acconsente al trasporto normale; 

Minori disabili e/o di famiglie disagiate (dovranno essere accompagnati 
 da un familiare o dal legale rappresentante che dovrà garantire           
 l’eventuale e opportuna assistenza); 

Soggetti in stato di particolare fragilità socio economica                         
 (previa consegna ISEE e/o autocertificazione). 

 



Esclusioni 
 Non è consentito il trasporto di:  

 Ammalati gravi, (persone che non possono essere trasportate per 

patologie in macchina ecc ecc)  

 Persone affette da malattie contagiose 

 Persone affette da patologie con disturbi psichiatrici (già seguiti dal 

servizi centro salute mentale)  

 Ricoveri urgenti in Ospedale 

 Prestazione di trasporto di natura sanitaria d’urgenza (tipo 118), 

fuorché questa non rientri tra i casi di “obbligo di soccorso” al quale si 

è tenuti per Legge.  

 Non possono in alcun modo essere trasportate persone che 

necessitano  di barella o di automezzi specifici quali AMBULANZA o  

personale specializzato come INFERMIERI e/o MEDICI. 

 Non è un taxi  

 

 



Requisiti di Accesso 

Obbligatoria la residenza nel Comune di Nole  e 

uno o tutti i punti sottostanti:  

condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi 

veicolo e da rendere impossibile o gravemente 

difficoltoso l’utilizzo dei mezzi pubblici;  

Impossibilità accertata della rete familiare di garantire 

servizi di accompagnamento (assenza di patente di guida 

o impegni lavorativi documentati);  

Mancanza di patente di guida o invalidità temporanea 

alla guida; 

Soggetti in stato di particolare fragilità socio 

economica ( dove richiesta previa valutazione CIS). 

 



Domanda di accesso  

Alla domanda dovranno essere allegati i 

documenti ritenuti utili per l’accoglimento 

della medesima 

Autocertificazione (compresa nella domanda); 

Liberatoria privacy (compresa nella domanda); 

Liberatoria sul trasporto in autovettura                            

 (compresa nella domanda); 

Liberatoria nulla osta per il trasporto minori in autovettura 

 (domanda a parte); 

Attestazione ISEE relativo al nucleo familiare nel solo caso di 

 richiesta di riduzione della compartecipazione economica per 

 le tariffe  QE, Q1; 

Per chi non presenta nessuna dichiarazione reddituale si applica la 

 tariffa Q2; 

 

 



Tipologia dei trasporti 

 Accompagnamento individuale a 
visite mediche o specialistiche;  

 Accompagnamento per esami 
clinici;  

 Accompagnamento a cicli di cure 
legate alla patologia.  

 

 A parità di richiesta si darà 
precedenza alle fasce ISEE più 
deboli  

 

 



Modalità di fruizione del 

Servizio di trasporto 1/3 
 Ricevimento Domanda URP del Comune di Nole negli orari di apertura 

settimanali  

 Verifica e Accoglimento e risposta all’utente da parte del Capo progetto 
Avsf 

 I trasporti vengono  effettuati su prenotazione telefonica, da effettuarsi 
almeno 7/14 giorni prima dell’effettuazione del servizio, direttamente 
all’UPR del Comune di Nole  dalle 10.00 alle 12.00, che provvederà ad 
informare il capo progetto di AVSF che si occuperà alla  redazione di un 
calendario mensile  delle richieste in base alle necessità degli aventi 
diritto. 

 Il trasporto prevede l’accompagnamento della persona, dalla soglia del 
proprio domicilio al luogo previsto, l’attesa durante la visita ed il 
ritorno 

 Nel caso in cui la visita richieda un’attesa prolungata si ritiene 
auspicabile e talvolta necessaria la presenza di un familiare durante 
l’accompagnamento della persona per i servizi richiesti  (es. visite 
mediche, cicli di cure, chemioterapie ecc. ecc…). 

 



Modalità di fruizione del 

Servizio di trasporto 2/3 
 Per il trasporto all’interno del territorio dell’Unione dei Comuni 

del Ciriacese e del Basso Canavese l’attivazione  del servizio, dovrà 

essere presentata almeno 7 giorni  prima della data in cui è richiesto 

l’intervento.  

 Per il trasporto fuori dal territorio dell’unione dei comuni del 

Ciriacese e del Basso Canavese  l’attivazione del servizio, dovrà essere 

presentata almeno 14 giorni  prima della data in cui è richiesto 

l’intervento.  

 Il responsabile del progetto dovrà comunicare tempestivamente al 

richiedente l’impossibilità ad attivare il servizio nei casi di 

indisponibilità del mezzo o dell’autista.  

 Potrà verificarsi l’esigenza di soddisfare contemporaneamente più 

persone, nella stessa fascia oraria e nello stesso luogo, se le 

prenotazioni coincidono con le medesime sedi. 



Modalità di fruizione del 

Servizio di trasporto 3/3 
 Il Servizio può, per precedenti prenotazioni, per esigenze 

prioritarie, per assenza di mezzi o di volontari, non concedere il 
trasporto richiesto anche nel caso di prenotazione effettuata  
secondo le modalità anzidette.  

 Il personale incaricato del servizio di trasporto sociale non 
è autorizzato e non può assolutamente compiere attività 
di assistenza a domicilio. 

 In concomitanza di una o più richieste di trasporto, 
prenotate  nel/i  medesimo/i  giorno/i e in sedi diverse, 
verrà data priorità al richiedente che ha prenotato per 
primo. 

 Il servizio sarà disponibile dalle ore 8.00 alle 17.00 dal lunedì al 
venerdì escluso sabato e Festivi;  

 Il servizio sarà sospeso nel mese di Agosto; 

 La domanda ha validità annuale. 

 

 


