COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
FINALITA’ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
Il servizio di trasporto sociale intende contribuire a rispondere alle esigenze di mobilità delle fasce
più deboli della popolazione.
L’accompagnamento sociale è un supporto al singolo e alla famiglia, laddove le persone sono
impossibilitate a provvedervi autonomamente o con trasporto pubblico locale.
DESTINATARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
L’accompagnamento sociale viene fornito ai residenti:
• ultrasessantacinquenni e/o disabili non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, privi di
patente di guida o automezzo;
• persone in possesso di invalidità momentanea e certificata che ostacoli la mobilità autonoma;
• persone che vivono a significativa distanza dal centro abitato, dai mezzi di trasporto, dai
servizi;
• persone in carico e/o segnalati dai Servizi Pubblici socio-sanitari;
• persone che non hanno familiari di riferimento e/o con situazioni familiari altamente multi
problematiche.
TIPOLOGIA DI SERVIZI
Il trasporto sociale è finalizzato a facilitare l’accesso, prioritariamente a:
- strutture sanitarie per visite mediche, specialistiche, esami clinici, cure, ecc.;
- strutture socio sanitarie e/o sociali;
- strutture scolastiche e/o di formazione e lavoro;
- uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità;
- luoghi che promuovono l’integrazione e socializzazione (ad esempio centro sociali);
- accompagnamento per servizi legati alle necessità di vita quotidiana.
MODALITA’ DI ACCESSO, EROGAZIONE DEL SERVIZIO, LIMITI
Per accedere al servizio è necessario presentare una richiesta all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune. La persona che ha necessità dell’accompagnamento dovrà presentare la dichiarazione
ISEE ordinaria in corso di validità.
Il servizio è gratuito.
Il servizio consiste esclusivamente nell'accompagnare il cittadino presso i servizi individuati e non
prevede l'assistenza alle attività svolte nel luogo di destinazione.
Il servizio non può essere erogato a persone che necessitano di barella o di automezzo tipo
ambulanza o che per le loro condizioni di salute necessitano di specifica vigilanza od assistenza.
INFORMAZIONI
Ufficio Servizi Sociali: Tel. 0541 828143 – 828145 – 3351824803
Mail: psilvagni@marignano.net – stonti@marignano.net

AUTOMEZZO
Il veicolo a disposizione è idoneo al trasporto di persone con disabilità. E’ dotato di sollevatore per
accogliere persone in carrozzina e degli equipaggiamenti necessari ad assicurare un servizio
sicuro e confortevole.
L’automezzo è stato messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale da PMG Italia che lo
ha dato in comodato d’uso gratuito.
E’ stato possibile realizzare questo progetto grazie alla disponibilità delle Aziende del Territorio
che hanno noleggiato spazi pubblicitari sulla superficie esterna dell’automezzo.
Il servizio sarà affidato alla associazione di volontariato Auser di Rimini. L’attività non ha fini di
lucro.
AZIENDE SPONSOR
Le aziende che con il loro contributo hanno reso possibile l’acquisizione dell’automezzo sono le
seguenti:
-

AEFFE S.P.A.

-

AL FORTINO DELLE FATE DI SILVAGNI

-

ARTEMISIA SNC DI PAOLA PECCI E SARA

-

ARTISTICA MARMI SNC DI BALLARINI

-

CERERIA TERENZI EVELINO S.R.L.

-

GAIA GUGLIELMO & C. S.N.C.

-

GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA S.P.A.

-

ISOLCASA S.R.L.

-

KM ZERO S.R.L.

-

L.A.R. S.R.L.

-

M.T. S.R.L.

-

ML TRASPORTI S.R.L.

-

NUOVA FAOS S.R.L.

-

OTTO MACHINE S.R.L.

-

P.F.S. EDILIZIA SNC DI FABBRI

-

PANIFICIO BURESTA DIEGO E C. S.A.S

-

PARRUCCHIERA TASINI MARISA

-

PASTIFICIO CE.MA. SNC DI GIUCCIOLI

-

S.A.R.M. DI LORENZI MANUELE & C.SNC

-

UNIVERSAL PACK SRL

-

VENTIL SYSTEM SRL

-

VERNI & FIDA SRL

-

WIDE AUTOMATION S.R.L.
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