COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania

AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
C.C.P.12302956

el. 0957901895 Fax 0957899001

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO DEL “TAXI DELLA SOLIDARIETA’ ”
Si rende noto che in esecuzione della Delibera di G.M. n. 41 del 17/04/2018, è intendimento
dell’Amministrazione Comunale assicurare il servizio del Taxi della Solidarietà che garantisce le
prestazioni di disbrigo pratiche e accompagnamento in favore di anziani, persone adulte in
condizioni di bisogno e disabili .
PRESTAZIONI:
DISBRIGO PRATICHE E ACCOMPAGNAMENTO CON L’UTILIZZO DEL TAXI
SOCIALE.
Il taxi della solidarietà espleta le proprie funzioni in base alle richieste dei singoli utenti residenti.
SONO DESTINATARI DEL SERVIZIO:
a) anziani parzialmente autosufficienti, con priorità per chi si trova nelle seguenti condizioni:
- vivere solo;
- che si trovino in condizioni di difficoltà a spostarsi autonomamente o ad usufruire di
servizi pubblici, purché non affetti da patologie che impediscano la deambulazione;
- con familiari conviventi privi di patente di guida.
b) persone adulte in condizioni fisiche tali da impedire o rendere gravemente difficoltosi la guida di
un veicolo e l’utilizzo di mezzi pubblici, privi di familiari di riferimento con patente di guida;
c) persone segnalate dal Servizio Sociale Professionale che non rientrano nei requisiti sopracitati.
Sono escluse dal servizio: le persone non deambulanti; quelle che necessitano di un
accompagnatore per il trasporto; I portatori di handicap ( Legge 104 Art. 3 , comma 3) affetti da
patologie tali da rendere il trasporto opportuno a mezzo ambulanza.
MODALITA’ DI RICHIESTA DEL SERVIZIO
Il cittadino che intende usufruire del servizio TAXI DELLA SOLIDARIETA’ in forma
continuativa deve presentare apposita domanda su modulo prestampato all’ufficio protocollo del
Comune.
E’ auspicabile che laddove sia possibile, l’anziano sia accompagnato da un familiare, la cui
presenza deve essere segnalata al momento della prenotazione.
In casi eccezionali di estrema urgenza e non programmabili sarà presa in considerazione anche la
richiesta telefonica agli uffici preposti.
La richiesta di ammissione al servizio, sul modulo predisposto, deve essere presentata all’ufficio
protocollo del Comune , entro il 7 maggio 2018, allegando la seguente documentazione:
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente il servizio e del familiare se la
richiesta viene effettuata da soggetto diverso, in corso di validità;
- Verbale di invalidità o certificato legge 104 in caso di richiesta da parte di persone disabili;
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-

Ogni altra documentazione probatoria dello stato di bisogno del richiedente e della necessità
che nei confronti dello stesso vengano attivate le prestazioni richieste.

Il trasporto potrà essere effettuato da:
- soggetti individuati da Associazioni di volontariato presenti nel territorio comunale;
- soggetti individuati dall’Ente affidatario dei Servizi Socio Assistenziali;

Aci Bonaccorsi lì 18/04/2018
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
Area Affari Generali
Dtt.sa M. BATTIATO

