SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio verrà effettuato nelle mattine

di lunedì e giovedì.
Il trasporto occasionale sarà programmato
sulla base delle richieste pervenute e nei
limiti della disponibilità del mezzo, dei
volontari e delle risorse economiche
dedicate.
Il servizio di trasporto è a chiamata ma non
necessariamente individuale; pertanto, in
base alle necessità organizzative e
funzionali del servizio stesso, potranno
essere trasportati più utenti insieme e
saranno tenuti, in tal caso, a rispettare i
tempi e le modalità di svolgimento che ne
conseguono.
Anche in caso di più utenti trasportati
insieme, il servizio prevede comunque che
ogni utente venga trasportato dalla propria
abitazione (residenza o domicilio) al
presidio richiesto e viceversa.
Il servizio prevede che l’utente venga
lasciato presso l’ingresso del Presidio; non è
previsto l’accompagnamento presso il
servizio. Analogamente, al termine della
prestazione, l’utente dovrà attendere
l’autovettura presso l’ingresso del Presidio
o presso altro punto concordato.

Prenotazioni
Mercoledì

“Ti
TRASPORTO”

dalle ore 10.00 alle ore 12.00
la prenotazione deve essere effettuata con
anticipo tale da consentire l’organizzazione del
servizio stesso

0541/969203

presso la sede
dell’Auser
via Mercato, n. 10
Gradara

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Settore Servizi al Cittadino
Dott. sa Carmen Pacini tel. 0541/823904
Dott.sa Stefania Vicentini tel. 0541/823936
sito internet: www.comune.gradara.pu.it

Un servizio sperimentale in
aiuto a disabili e anziani nella
vita quotidiana

Comune di

Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino

In collaborazione con

Gradara

IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER
ANZIANI E DISABILI
Finalita’
Il servizio di trasporto per anziani e disabili
rappresenta un intervento di carattere socioassistenziale realizzato a sostegno delle fasce
deboli della popolazione per consentire la loro
partecipazione alle attività della vita quotidiana
superando le barriere di movimento e di
accesso.
Il servizio può essere erogato in forma
continuativa od occasionale.
Il trasporto continuativo viene organizzato in
maniera strutturata per il raggiungimento dei
servizi pubblici locali (ambulatorio medico,

farmacia, cimitero,
medici e ospedalieri).

supermercato,

centri

I centri Medici ed Ospedalieri presso i quali,
prevalentemente, si effettuerà il Servizio di
Trasporto sono:

Distretto Sanitario di Gabicce Mare
Ospedale “Cervesi” di Cattolica
Il trasporto occasionale si caratterizza come
servizio
saltuario
o
periodico
per
il
raggiungimento di strutture sanitarie e di
riabilitazione pubbliche e/o convenzionate per
visite,
accertamenti
sanitari,
cicli
di
trattamenti di terapie e di riabilitazione.
Le richieste di trasporto verso Presidi sanitari diversi da
quelli indicati saranno opportunamente valutate.

A CHI SI RIVOLGE

COME RICHIEDERE IL SERVIZIO

Possono avvalersi di tale servizio i cittadini,
residenti in Gradara, che:
• abbiano compiuto i 65 anni d’età;
• siano
affetti,
indipendentemente
dall’età, da gravi disabilità fisiche o
psichiche
certificate
da
documentazione medica;
• adulti con temporanea incapacità, per
motivi
di
salute,
di
spostarsi
autonomamente con mezzi propri o
pubblici;
• siano utenti in carico al servizio di
Assistenza domiciliare e/o ai servizi
sociali.
Il richiedente il servizio deve inoltre trovarsi
nelle seguenti condizioni:
• non essere titolare di patente di guida;
• non avere la disponibilità di auto
propria;
• essere impossibilitato ad utilizzare i
mezzi pubblici;
• avere
parenti
impossibilitati
ad
effettuare il trasporto per motivi di
salute o di lavoro.

L’ammissione al servizio avviene a seguito di
presentazione di apposita domanda, corredata
della documentazione necessaria, da parte dalla
persona interessata o suo familiare, all’ufficio
Servizi Sociali del Comune di Gradara.
L’ufficio Servizi Sociali verifica il possesso dei
requisiti di accesso, valuta le difficoltà dei
familiari rispetto alle esigenze di trasporto
dell'anziano e/o disabile e dispone l'ammissione
attraverso comunicazione scritta all’interessato
e all’associazione Auser di Gradara.

Il servizio di trasporto viene svolto
mediante un mezzo attrezzato anche
per la grave disabilità motoria
(utenti con sedia a rotelle).

Qualora non fosse possibile, per ragioni di
ordine organizzativo od economico, soddisfare
tutte le richieste, al fine dell’ammissione alla
prestazione, l’ufficio Servizi Sociali del Comune
redigerà apposita lista di attesa.

TARIFFE
Il servizio di trasporto continuativo è
GRATUITO.
Il servizio di trasporto occasionale è soggetto
ad un rimborso spese determinato tenendo
conto della destinazione e del tempo necessario
per effettuare l’intervento.
Obbligatoria l’iscrizione all’associazione Auser
(€ 12.00 annuali).

