COMUNE DI RIBERA
1°

Provincia di Agrigento
********
SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
**********

Si informa la cittadinanza che è intendimento di questa Amministrazione Comunale gestire un
servizio di trasporto Taxi Sociale, rivolto ai cittadini anziani ultra sessantacinquenni
parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, residenti a Ribera, il cui reddito familiare
complessivo non sia superiore ad €. 8.400,00 per nuclei familiari monoparentale e non sia
superiore ad €. 16.800,00 per nuclei familiari con più componenti, con il seguente ordine di
priorità:

a) anziani senza figli;
b) anziani con figli senza patente di guida;
c) anziani con figli residenti fuori dal territorio provinciale,
d) anziani che non hanno familiari di riferimento o con situazioni familiari
altamente multiproblematiche.
Gli anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti devono essere in possesso di invalidità
civile o affetti da momentanea e certificata patologia invalidante.
Il servizio Taxi non potrà essere effettuato, di norma, per le persone anziane con figli con patente di
guida e senza impegni lavorativi o che fruiscono del bonus socio-sanitario e/o altre agevolazioni previste
dalla Legge 104/92 o per coloro ai quali è stata rilasciata tessera per la circolazione gratuita con mezzi
pubblici comunali.
Sono in ogni caso esclusi i pazienti oncologici, i portatori di handicap gravi o affetti da patologie tali da
rendere il trasporto opportuno a mezzo ambulanza e tutte quelle persone che necessitano di particolare
assistenza medico-sanitaria nel trasporto.
Il servizio viene svolto all’interno del territorio comunale per i seguenti scopi di seguito elencati in
trasporto presso presidi sanitari per esami di laboratorio,visite mediche, cure fisiche o riabilitative;
ordine di priorità:

1) prenotazione di prestazione mediche, ritiro di referti medici, ritiro prescrizioni
mediche presso ambulatori dei medici di famiglia;
2) ritiro e/o consegne medicinali;
3) accompagnamento ad uffici e servizi per disbrigo di pratiche di accertata utilità
sociale;
4) commissioni personali come la spesa al supermercato o l’essere accompagnati in
luoghi particolari (esempio visita al cimitero);
5) collegamenti fra frazioni e centro;
6) accompagnamento per socializzazione.
I soggetti che intendono usufruire del servizio Taxi Sociale devono presentare apposita domanda

all’Ufficio Solidarietà Comunale negli orari di ricevimento al pubblico .
Dopo la presentazione della suddetta domanda preliminare, le prenotazioni dei trasporti possono
avvenire telefonicamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.
I trasporti vengono effettuati di norma dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30e nella
giornata di sabato solo in caso di disponibilità di operatori e mezzi.
Per poter usufruire del servizio, i cittadini interessati dovranno presentare ai Servizi Sociali apposita
istanza, redatta su modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale nel quale si dovrà indicare
pena inammissibilità:

1)
2)
3)
4)

la composizione del nucleo familiare;
certificato di invalidità civile;
certificato rilasciato dal medico di famiglia attestante la patologia invalidante;
certificato ISE dell’anno precedente in corso di validità completo di dichiarazione
sostitutiva unica per tutti i componenti il nucleo familiare, rilasciato dai CAF;

Le domande con redditi superiori a quelli previsti dal presente bando verranno escluse.
Per informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento Assistente Sociale Rosa Pace
presso i locali del Servizio Politiche Sociali di Via A. Riggi , n.58
Dal palazzo di città addì 16/03/2011
L’Assessore alle Politiche Sociali
Antonio Sgrò

Il Sindaco
Carmelo Pace

