COMUNE DI CARPINETI
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO
SERVIZIO TRASPORTO
HANDICAP

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.. 18 DEL 23.3.2004,
REGOLARMENTE ESECUTIVA
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ART 1 FINALITA’ E DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il Servizio Trasporto Handicap fa parte della più generale rete degli interventi in campo sociale
istituiti dal Comune di Carpineti finalizzati a rimuovere situazioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la
partecipazione del disabile alla vita della collettività.
Obiettivo specifico del Servizio è quello di contribuire a garantire la piena integrazione del
disabile nella scuola, nel lavoro e nella società.
Sono destinatari del Servizio Trasporto Handicap tutti i residenti nel territorio comunale che
presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale,stabilizzata,progressiva o temporanea e
che a causa di tali situazioni sono impossibilitati ad utilizzare i normali mezzi di trasporto
pubblico per -------------------------------------------------------Il Servizio fornisce prestazioni di trasporto dal domicilio dell’utente ai luoghi di studio, di cura,
di assistenza, di lavoro e di socializzazione.
Di norma il servizio è limitato all’ambito territoriale di Carpineti, dei Comuni limitrofi e del
bacino del Distretto Sanitario di Castelnovo né Monti ;trasporti al di fuori di tali ambiti
verranno effettuati solo in caso di comprovata necessità e compatibilmente con le esigenze
organizzative del Servizio e con le risorse disponibili.
Il presente regolamento non si applica ai trasporti destinati agli utenti del Servizio di Assistenza
Domiciliare ed al Servizio Sportello d’Argento per i quali si rinvia a regolamento comunale
specifico .
ART 2 AMMISSIONE AL SERVIZIO
L’accesso al Servizio Trasporto Handicap avviene a seguito di presentazione di apposita
domanda, da parte della persona interessata o dei suoi famigliari o rappresentante legale, presso
il Servizio Sicurezza Sociale del Comune di Carpineti
L’accesso al servizio avviene anche per iniziativa diretta del Servizio Sicurezza Sociale
Il Servizio Sicurezza Sociale compie i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle
modalità di intervento.
Il Servizio Sicurezza Sociale, responsabile della gestione del Servizio Trasporto Handicap ,
stabilisce a quali casi dare priorità sulla base del maggior bisogno e della maggiore urgenza
L’ammissione al Servizio Trasporto Handicap viene disposta dal Servizio Sicurezza Sociale
compatibilmente con le esigenze organizzative e finanziarie a disposizione.

ART 3 CRITERI DI PRECEDENZA
Nel caso vi fossero più richieste di trasporto rispetto alla disponibilità del servizio si procede in
base alle seguenti priorità:
1) casi sociali conosciuti dal Servizio Sicurezza Sociale o segnalati dai servizi territoriali
2) incidenza del trasporto sul mantenimento dell’autonomia/benessere ed autosufficienza
del soggetto richiedente
3) rete famigliare inesistente o temporanea e comprovata difficoltà nell’aiuto parentale.
In presenza di analoghe situazioni verrà privilegiato il richiedente in godimento di reddito
inferiore
ART 4 PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO
L’utente è tenuto a concorrere al costo del servizio .
Le tariffe sono stabilite annualmente mediante delibera di Giunta Comunale
E’ prevista l’esenzione dal pagamento per comprovate gravi condizioni economiche
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ART 5 NORME DI COMPORTAMENTO
Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni impartite dal Servizio
Sicurezza Sociale al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio; nonché la
sicurezza e la riservatezza degli utenti.
Gli utenti devono
a) rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente ogni
variazione che si renda necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti.
b) comunicare tempestivamente al Servizio Sicurezza Sociale le eventuali variazioni del proprio
stato di necessità.
In caso di utenti minori o incapaci i famigliari dovranno:
a) comunicare il nominativo di uno o piu’ referenti autorizzati ad accogliere l’utente
trasportato al termine del servizio;
b) comunicare eventuali altre destinazioni diverse dal domicilio abituale
ART 6 MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO
Il servizio trasporto viene realizzato mediante personale dipendente e/o in convenzione e
mediante volontari
Gli automezzi utilizzati saranno gli automezzi di proprietà o nella disponibilità
dell’Amministrazione Comunale o automezzi propri di volontari appartenenti ad associazioni
convenzionate con il Comune
A supporto del servizio possono essere impiegati obiettori di coscienza
ART 7 DIMISSIONI DAL SERVIZIO
Il Servizio Sicurezza Sociale dispone, con provvedimento motivato, la sospensione dal Servizio
nei seguenti casi :
a) reiterata inosservanza delle norme di comportamento di cui all’art .5 del presente
regolamento
b) mancato pagamento della tariffa a carico dell’utente ad un mese dalla scadenza
dell’ordinativo di versamento,
c) sopravvenuta variazione condizioni di necessità
Il Servizio Sicurezza Sociale può sospendere il servizio nel caso in cui
a) gli automezzi non siano in condizione di circolare
b) non vi sia personale che possa svolgere il servizio di guida
c) vi siano esigenze che si ritengano prioritarie e che impegnino gli automezzi o il personale
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