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COMUNE DI FIORANO AL SERIO 

Provincia di Bergamo 
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA  

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 04/10/2012 

 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E/O PERSONE NON 

AUTOSUFFICIENTI  

 
 

Art. 1 Finalità del Servizio 
 

Il servizio di trasporto rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale 
organizzati dal Comune di Fiorano al Serio ed è finalizzato a favorire gli 
spostamenti dei cittadini residenti anziani, adulti e minori disabili o in temporanea 
situazione di disagio per facilitare l’accesso alle strutture sanitarie, assistenziali, 
riabilitative pubbliche o private . 
 
 
Art. 2 Caratteristiche e modalità di svolgimento del servizio 
 

Il trasporto può essere: 
- continuativo: è tale l’accompagnamento effettuato giornalmente o più volte 

nell’arco della settimana, a cadenza periodica programmabile e di lungo 
periodo (terapie)  

- saltuario: è tale l’accompagnamento occasionale presso le strutture socio-
sanitarie per visite mediche, esami clinici, ecc.. 

 

Il servizio, di norma, è garantito nelle ore diurne nei giorni feriali dal lunedì al 
venerdì, salvo casi eccezionali valutati dal servizio sociale e compatibilmente con la 
disponibilità del personale addetto alla conduzione dell’automezzo. 
Il servizio viene di norma concesso per gli spostamenti, sul territorio provinciale,  
che, tra andata e ritorno, non superino i 70 Km. 
 

Gli automezzi utilizzati per il servizio di trasporto sono individuati dall’ufficio 
servizi sociali del Comune e sono comunque suscettibili  di variazioni sulla base 
delle esigenze organizzative di altri servizi comunali, quali la consegna dei pasti a 
domicilio. 
 

La conduzione  degli automezzi per l’espletamento del servizio di trasporto è 
affidata ai lavoratori socialmente utili  in servizio presso il Comune e ai volontari 
del Centro Sociale, entrambi in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la 
guida degli automezzi. 
 

Non è concesso il trasporto di ammalati gravi e infermi costretti a letto per i quali 
occorrano ausili per la mobilizzazione e mezzi di trasporto specifici. 
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I cittadini utenti ed i loro familiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni 
necessarie all’organizzazione tecnica del servizio, che saranno riservate agli atti 
dell’ufficio e soggette a vincoli di segretezza a tutela dei cittadini secondo quanto 
previsto dal decreto 196/2003. 
 
Art. 3 Destinatari 
 

Sono destinatari del servizio di trasporto le persone residenti di seguito indicate: 
- persone anziane ultrasessantacinquenni  
- minori o adulti disabili certificati 
- minori o adulti in temporanea condizione di difficoltà 
- persone segnalate dall’Assistente sociale 

 impossibilitate ad accedere ai mezzi pubblici per l’espletamento dell’attività di cui 
all’art. 1, prive di reti familiari di supporto o le cui famiglie, per la continuità 
dell’impegno richiesto o per motivazioni particolari, sono impossibilitate a 
soddisfarne il bisogno.  
 
 
Art. 4 Accesso al Servizio 
 

La richiesta deve essere rivolta all’Ufficio servizi alla persona del Comune con 
almeno 7 giorni di preavviso. L’ufficio, dopo aver esaminato le reali necessità del 
richiedente, ne valuta l’ammissibilità e determina la sua compartecipazione alle 
spese del servizio.  
Gli utenti potranno richiedere il servizio unicamente per motivi sanitari (esami, 
visite specialistiche, ecc…) presso strutture pubbliche, private o convenzionate con 
il Servizio Sanitario Nazionale. Sarà consentita la presenza di un accompagnatore, 
oltre all’autista, per comprovate esigenze di assistenza della persona nel ricevere la 
prestazione sanitaria 
 
 
Art. 5 Compartecipazione dei destinatari ai costi  
 

Il Trasporto è gratuito per i minori disabili, per i disabili che frequentano attività 
previste dai servizi territoriali (fatto salvo quelle già diversamente regolamentate a 
livello di  Ambito per l’accesso ai servizi finanziati con il fondo sociale).  
Inoltre il servizio è gratuito anche per le persone con un reddito ISEE inferiore ad 
€ 4.600,00. La soglia di reddito per l’accesso gratuito verrà annualmente aggiornata 
d’ufficio in base all’Indice nazionale dei prezzi  al consumo.  
Gli altri usufruitori dovranno compartecipare al costo del servizio in base alle 
tariffe indicate nel seguente regolamento.  
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Art. 6 Tariffe  
 
 

I richiedenti che non rientrano nelle condizioni sopradette sono tenuti a 
compartecipare alle spese del servizio con una tariffa di 0.23 € per km percorso. La 
tariffa per ogni singolo servizio non può comunque essere inferiore a 3,00  €.  
A titolo esemplificativo per le principali Unità ospedaliere la tariffa sarà 
quantificata come segue:  
 

 
 
DESTINAZIONE TARIFFA  
Gazzaniga 3,00 € (1 km x 0.23) x 2 (andata e ritorno) 
Cene 3,00 € (3 km x 0.23) x 2 (andata e ritorno) 
Albino 3,00 € (6 km x 0.23) x 2 (andata e ritorno) 
Alzano Lombardo 6,50 € (14 km x 0.23) x 2 (andata e ritorno) 
Nembro 4,60 € (10 km x 0.23) x 2 (andata e ritorno) 
Bergamo 9,20 € (20 km x 0.23) x 2 (andata e ritorno) 
Seriate 9,70 € (21 km x 0.23) x 2 (andata e ritorno) 
Cusone 8,80 € (19 km x 0.23) x 2 (andata e ritorno) 
Piario 7,80 € (17 km x 0.23) x 2 (andata e ritorno) 
Lovere 15,20 € (33 km x 0.23) x 2 (andata e ritorno) 
 

  

In caso di cicli ripetuti di trasporti vi è l’opportunità di una tariffa forfettaria, così 
come vi sarà uno sconto nel caso di uno stesso trasporto di cui beneficiano due o 
più persone.   
La tariffa chilometrica potrà essere annualmente aggiornata d’ufficio.  
 
Art. 7 Modalità di pagamento  
 

La tariffazione, a cura dell’Ufficio Servizi Sociale del Comune, verrà documentata 
all’interessato con l’elenco dettagliato dei trasporti usufruiti.  
 
Art. 8 Ruolo del Volontariato  
 

I volontari del Centro Sociale ed i lavoratori socialmente utili, coordinati 
dall’Ufficio Servizi alla persona del Comune, assicurano le prestazioni.  
 
Art. 9 Ruolo del Comune  
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Il Comune mette a disposizione dei volontari e dei lavoratori socialmente utili 2 
autovetture (una adibita per il trasporto dei disabili) di cui assume gli oneri 
assicurativi e di manutenzione (carburante compreso).   
Il Comune ed il Centro sociale si impegnano ad assicurare tutti i volontari idonei al 
servizio con apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed 
infortuni. 
 
 
 
 


