SCHEDA PROGETTO
“Mobilità”

Finalità

Favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria, sensoriale e/o
cognitiva, impossibilitate ad usufruire dei normali mezzi pubblici di trasporto,
per esigenze assistenziali, sanitarie e di cura nonché per l’espletamento di
pratiche amministrative personali.

Prestazione

Trasporto di persone maggiorenni, aventi i requisiti sotto indicati, effettuato
a richiesta da operatori professionali accreditati dal Comune.

Requisiti

a)

essere residenti nel Comune di Gemona del Friuli;

b)

avere una situazione economica pari od inferiore ad un valore ISEE di €
35.000,00;

c)

essere in possesso del certificato di invalidità e/o certificazione ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 rilasciata dall’Azienda per i
servizi sanitari, ovvero di attestato di cieco assoluto;

d)

non poter utilizzare i mezzi pubblici per motivi di salute od in mancanza
degli stessi.

L’accesso al Servizio potrà essere autorizzato, anche in deroga ai requisiti di
cui alle lettere b) e c), su specifica richiesta del Responsabile del locale
Servizio sociale dei comuni.
Domanda

[modulo C] da inoltrare al Comune di Gemona del Friuli, corredata dai seguenti
allegati:
-

Attestazione ISEE di cui ai decreti legislativi n. 109 del 31 marzo 1998 e
n. 130 del 03 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni, in
corso di validità;

-

Certificato di invalidità e/o certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 3,
della legge n. 104/92 rilasciata dall’Azienda per i servizi sanitari, ovvero
di attestato di cieco assoluto;

Abilitazione
all’utilizzo del
Servizio

Mediante comunicazione scritta del Comune, indirizzata alla persona abilitata,
ed inserimento del relativo nominativo in uno specifico elenco, consultabile
dagli operatori accreditati.

Modalità di
utilizzo del
servizio

Il servizio può essere utilizzato esclusivamente per esigenze assistenziali,
sanitarie e di cura nonché per l’espletamento di pratiche amministrative
personali.
Il servizio è attivabile su richiesta telefonica contattando direttamente uno
degli operatori accreditati dal Comune ed indicati nella comunicazione di
abilitazione al servizio.

Limitazioni
all’utilizzo del
servizio

Le persone ammesse a fruire dei “Trasporti secondari con C.R.I.” dall’Azienda
sanitaria e gli utenti del Centro diurno di Piazzetta Valentino Baldissera n. 2,
dotato di uno specifico servizio di trasporto collettivo, non possono utilizzare
per la stessa finalità il servizio di cui al presente progetto.
Eventuali ulteriori limitazioni all’utilizzo del servizio potranno rendersi
necessarie in relazione all’andamento del servizio stesso ed alla relativa
disponibilità economica.

Accreditamento
operatori

Su richiesta [modulo D], previa ammissione disposta con determina comunale
e sottoscrizione del patto di accreditamento [modulo E].
Tipologia dei servizi offerti:
a) servizio di autonoleggio da rimessa con conducente;
b) servizio di autonoleggio da rimessa idoneo al trasporto di persone in
carrozzella con conducente;
c) servizio di ambulanza.

Spesa

La spesa relativa ad ogni singola corsa è sostenuta direttamente dal Comune
di Gemona del Friuli entro i seguenti limiti (I.V.A. inclusa se dovuta):
- fino ad € 8,00 (otto/00) per trasporti in ambito comunale;
- fino ad € 25,00 (venticinque/00) per trasporti in ambito extracomunale.
L’eventuale spesa eccedente detti importi farà carico diretto al
richiedente/fruitore il servizio.

Documento di
verifica

Ogni persona ammessa al servizio sarà identificata da un codice individuale,
anche a tutela della privacy, comunicato alla stessa persona ed agli operatori
accreditati. A conferma del servizio fruito, la persona trasportata od il relativo
accompagnatore dovrà apporre una firma sul prospetto “Documento di
verifica” [modulo B], esibito dall’operatore, in corrispondenza al rigo riportante
la corsa effettuata ed il codice individuale della persona stessa.

Avvio del
progetto

1° luglio 2010

Finanziamento

Il progetto è finanziato dal Comune di Gemona del Friuli, anche utilizzando
eventuali specifici contributi regionali.

Pagamento
delle
prestazioni

La spesa di pertinenza comunale sarà liquidata direttamente agli operatori
accreditati in relazione alle prestazioni rese, previa emissione di regolare
fattura mensile corredata da un una copia del “Documento di verifica”.

Verifiche

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le analisi di “soddisfazione cliente”,
o altre forme di controllo presso gli utenti o le rispettive famiglie, per
verificare il grado di soddisfazione e la qualità delle prestazioni erogate.

Informazioni

Settore socio assistenziale e scolastico di Piazza del Municipio n. 1 (al piano
terra di Palazzo Boton) – telefono 0432 973252 - Fax 0432 971090 – E mail
assistenza@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it

