COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 26.11.2019

ART.1 Finalità
Il Comune di Martignacco, in un’ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere delle
persone residenti, istituisce e disciplina il servizio di trasporto sociale. Il servizio intende contribuire a
soddisfare le esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, consentendo di colmare le
distanze e garantire il superamento di particolari difficoltà nell’accesso ai tradizionali mezzi di trasporto
pubblico.
Il servizio consiste nell’attivazione di un mezzo di trasporto attraverso l’impiego di risorse presenti sul
territorio, in particolare coinvolgendo e valorizzando il servizio di volontario civico comunale.
Il Comune garantisce il servizio di trasporto sociale nei limiti delle risorse economiche, umane e di mezzi
disponibili all’effettuazione del trasporto medesimo.

ART.2 Caratteristiche e modalità di svolgimento del servizio
Il servizio di trasporto sociale consente al richiedente di attivare un mezzo di trasporto necessario per:
- raggiungere strutture sanitarie, assistenziali e riabilitative pubbliche o convenzionate al fine di effettuare
visite mediche ed esami clinici;
- raggiungere enti pubblici o privati per svolgere pratiche burocratiche in ambito socio-sanitario e/o
pensionistico;
- acquistare farmaci prescritti dal servizio sanitario nazionale e prenotare esami/visite mediche presso le
strutture presenti sul territorio comunale.
Comprende il prelevamento dell’utente presso la propria abitazione, il trasporto di andata e ritorno
dall’abitazione medesima e l’accompagnamento al luogo di destinazione.
Il servizio non comprende la movimentazione della persona accompagnata per il superamento di scale o
barriere architettoniche. E’ escluso l’accompagnamento della persona trasportata all’interno dei singoli
uffici o ambulatori di destinazione. Gli utenti che necessitano di supporto per orientarsi all’interno dei
singoli uffici o ambulatori o per colloquiare con il personale sanitario delle strutture, dovranno avere un
proprio accompagnatore al seguito, che potrà avvalersi del mezzo di trasporto del servizio.

ART.3 Destinatari
Possono accedere al servizio di trasporto sociale i residenti del Comune di Martignacco di seguito indicati:
1) adulti affetti da momentanea o permanente patologia invalidante, che impedisce la mobilità autonoma
(compreso l’utilizzo dei mezzi pubblici di linea), soli o con familiari impossibilitati all’accompagnamento;
2) adulti in condizioni di disagio psico-sociale seguiti o segnalati dai Servizi sociali comunali.
3) minori il cui nucleo familiare versi in situazione di disagio tale da impedirne il trasporto in autonomia. In
tale ipotesi, il minore dovrà sempre essere accompagnato da un esercente la patria potestà.

ART.4 Ambito territoriale del servizio
Il trasporto sociale è un servizio utile a garantire la mobilità sul territorio comunale e su quello dei limitrofi
Comuni dell’hinterland Udinese e dei luoghi di cura facenti parte il territorio di competenza della Azienda
sanitaria integrata Udinese. Sono esclusi servizi di trasporto fuori Regione.

ART.5 Requisiti di accesso al servizio
I requisiti di accesso al servizio di trasporto sociale sono i seguenti:
- residenza nel Comune di Martignacco;
- condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile l’utilizzo dei
mezzi pubblici;
- impossibilità dichiarata della rete familiare di garantire i servizi di accompagnamento;
- autorizzazione da parte del servizio sociale del Comune di Martignacco.

ART.6 Modalità di accesso al servizio
Le persone che intendono accedere al servizio di trasporto sociale devono presentare apposita domanda
all’Assistente sociale assegnata al Comune di Martignacco, su apposito modulo predisposto dagli uffici
comunali, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In caso di richieste coincidenti per data e orario
verrà data precedenza alla richiesta pervenuta per prima.
Il servizio viene erogato di norma dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.
I fruitori del servizio e i loro familiari/accompagnatori sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il
trasporto, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che si rendesse necessaria per eventuali
imprevisti sopravvenuti.
Son tenuti inoltre a fornire tutte le informazioni (luogo, orario etc.) necessarie all’organizzazione tecnica del
servizio, che saranno riservate agli atti d’ufficio e trattate ai sensi dell’art.13 e ss. del regolamento UE
2016/679 sulla protezione dei dati personali.
ART.7 Controlli
Il servizio competente esegue i controlli e le verifiche di legge sulle dichiarazioni presentate per accedere al
servizio di trasporto sociale di cui al presente regolamento.

ART.8 Norme di comportamento
Le persone addette al trasporto devono rispettare le disposizioni del presente regolamento e garantire la
precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.
Le eventuali contravvenzioni stradali sono addebitate direttamente ai volontari conducenti.

Gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti rispettosi e comportamenti non lesivi nei confronti delle persone
addette al trasporto. Inoltre gli utenti devono rispettare le disposizione impartite dagli autisti (allacciare le
cinture di sicurezza, divieto di fumo all’interno dell’abitacolo, divieto di consumare cibi e bevande ecc.)
relativamente al servizio di trasporto sociale.
In caso di accertati comportamenti scorretti commessi dall’utente e formalmente contestati dai Volontari
civici incaricati del trasporto il servizio sarà sospeso.

ART.9 Modalità di gestione del servizio e assicurazione
Il Comune gestisce il servizio di trasporto sociale utilizzando i propri autoveicoli e avvalendosi dei volontari
civici, iscritti nel registro comunale del volontariato civico, che hanno dato la loro disponibilità allo
svolgimento del servizio.
Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione stipulata dall’Amministrazione comunale
per gli automezzi di proprietà.

ART.10 Sospensione del servizio
Il servizio competente dispone, con provvedimento motivato, la sospensione del servizio di trasporto
sociale nei seguenti casi:
- reiterata inosservanza delle disposizioni stabilite nel presente regolamento;
- sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.
Inoltre il servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore, come la temporanea
indisponibilità di mezzi, le condizioni di intransitabilità delle strade quando non offrono sufficienti garanzie
di sicurezza e la mancanza di volontari civici da adibire alla guida degli autoveicoli.

ART.11. casi particolari
In situazioni particolari, sulla base di motivata relazione predisposta dall’Assistente sociale, il funzionario
responsabile del servizio competente può accogliere istanze di ulteriori richiedenti rispetto a quelli previsti
dall’art.3 del presente regolamento, assumendo i relativi provvedimenti.

ART.12 Norme transitorie finali
Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell’atto deliberativo che lo approva.

