NORME PER LA DISCIPLINA DEL TRASPORTO SOCIALE DELL’AMBITO DI TIRANO (Approvate con
deliberazione di giunta esecutiva Giunta Esecutiva n. 189 del 19-11-2019)
ART. 1 OGGETTO
Le presenti norme disciplinano in via sperimentale le modalità d’accesso al servizio di trasporto sociale
prioritariamente di radioterapia, per trattamenti Parkinson o visite specialistiche di altra natura istituito
nell’ambito dei progetti di mobilità sociale e sostenuto dai soggetti aderenti all’Alleanza Locale di
Conciliazione dell’Ambito di Tirano.
ART. 2 DESTINATARI
I destinatari di tale servizio sono:
1. cittadini residenti nell’ambito di Tirano comprende 12 Comuni (Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto,
Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo S. Agata, Vervio, Villa di Tirano);
2. cittadini che abbiano necessità di recarsi all’ospedale di Sondrio per ricevere cure radioterapiche ed a
Sondalo per trattamenti per il Parkinson o visite specialistiche o di altra natura, e con priorità a coloro che si
trovano nelle seguenti condizioni:
a. di non autonomia;
b. che per particolari situazioni familiari, sociali o di disagio sono nella impossibilità di accedere a pubblici
servizi di trasporto;
c. sono assenti figure familiari o parentali in grado di effettuare l’accompagnamento dei congiunti;
3. cittadini in condizioni di non autonomia, in situazioni familiari, sociali o di disagio impossibilitati ad
utilizzare pubblici servizi di trasporto, privi di figure familiari o parentali di riferimento, che devono recarsi
presso strutture ospedaliere provinciali per sottoporsi a cure mediche, terapie o visite specialistiche.
4. Non è concesso il trasporto di ammalati gravi e infermi per la cui mobilità occorrano ausili speciali
e/o mezzi di trasporto specifici.
Le attività di cui ai precedenti punto 3, sono erogate esclusivamente ai cittadini dell’Ambito; forniscono
risposta ad un bisogno saltuario e non continuativo. Il Servizio viene attivato a seguito di valutazione del
Servizio Sociale di Base e/o autorizzato dall’Ufficio di Piano nell’ottica del superamento in situazioni di
marginalità e di esclusione sociale della persona. Solo in casi eccezionale ed un’ottica di collaborazione tra
ambiti si potrà valutare il trasporto di non residenti previa autorizzazione tra U.d.P. e in accordo con le
associazioni.
Sarà possibile fornire i servizi solo a condizione che le persone non siano bisognose d’assistenza medica o
infermieristica specializzata durante il trasporto.
ART. 3 FINALITA’ E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’intervento è finalizzato alla promozione di migliori qualità di vita, di una maggiore autonomia dei
beneficiari ed a sostenere le famiglie in un’ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- il servizio ha carattere integrativo e non sostitutivo degli interventi istituzionali;
- il servizio è gratuito, consente di fornire una attività diretta alle persone per il ricorso ai servizi di cura
sopra indicati;
- il servizio viene garantito riconoscendo un contributo a titolo di rimborso spese alle associazioni di
volontariato coinvolte nella realizzazione del trasporto;
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- il trasporto viene svolto dal lunedì al venerdì, in coincidenza con il calendario di erogazione delle terapie
stabilito dal Servizio di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale di Sondrio e dei trattamenti o visite secondo
calendario definito dell’ASST Valtellina e Alto Lario;
- il servizio può essere temporaneamente sospeso per indisponibilità degli automezzi o del personale
volontario addetto alla conduzione dei mezzi.
ART. 4 MODALITA D’ACCESSO
L’accesso al servizio della tipologia di trasporto sociale sopra descritta avviene a seguito di richiesta della
persona interessata o dei suoi familiari direttamente al referente dell’associazione che si occupa del
coordinamento del servizio e predispone in accordo con le associazioni, l’ASST di Sondrio o con i Servizi
sociali il calendario dei trasporti.
Il referente dell’associazione collabora con i servizi sociali e l’operatore dei Servizi Sociali valuta e segnala al
coordinatore dei trasporti i casi indicati al punto 3.

ART 5 MEZZI DI TRASPORTO E CONDUCENTI
Per l’espletamento della attività previste nelle presenti norme si impiegheranno veicoli idonei al trasporto
di persone, provvisti delle necessarie coperture assicurative, messi a disposizione dai partner dell’Alleanza
Locale di Conciliazione dell’Ambito di Tirano per mezzo delle convenzioni di collaborazione, accordi di
comodato d’uso e convenzioni di concessione di utilizzo.
Per l’attività trasporto ed accompagnamento ci si avvale della collaborazione di volontari aderenti ad
Associazioni di volontariato con le quali vengono stipulati apposite convenzioni per finalità sociali.
Tirano lì 19-11-2019
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