COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
Via Rocca, 1 - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO
ANZIANI E DISABILI
NATURA DEL SERVIZIO
L’Amministrazione comunale offre un servizio di trasporto a favore degli anziani e dei disabili del paese che
per esigenze contingenti hanno bisogno di un mezzo di trasporto per recarsi presso case di cura e ospedali
della zona per effettuare esami o visite mediche.
Destinatari del servizio sono:
• Anziani over65 non autosufficienti e parzialmente autosufficienti con rete famigliare carente
• Disabili certificati ai sensi della L. 104/92
• Adulti affetti da momentanea patologia invalidante
Il servizio è gestito da personale volontario.
Il servizio prevede il pagamento di una tariffa - stabilita annualmente dalla Giunta comunale - che comprende
una quota fissa più una parte variabile in base ai chilometri percorsi. È possibile chiedere l’attribuzione di una
tariffa agevolata presentando apposita attestazione ISEE.
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Visto il perdurare della pandemia di Covid19 il servizio è stato riorganizzato per tener conto delle normative
anticontagio vigenti e pertanto:
❑ Sul mezzo di trasporto del Comune è ammessa la salita di un solo passeggero ovvero due passeggeri, ma
solo se congiunti.
❑ Dovrà essere sempre indossata la mascherina chirurgica oppure in caso di utenti con patologie che non
la consentano sarà necessario presentare certificazione medica.
❑ Per permettere la sanificazione periodica dei mezzi il servizio è limitato a un viaggio giornaliero e pertanto
si darà precedenza alle destinazioni non servite dal trasporto pubblico locale (Romano, Zingonia,
Treviglio)
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DEL SERVIZIO
Per poter accedere al servizio è necessario prendere appuntamento con il personale dell’ufficio Servizi alla
Persona del Comune telefonando al numero 035-41.83.501 interno 5. Il giorno dell’appuntamento verrà
compilato in sede il modulo di accesso al servizio e dovrà essere versata contestualmente la tariffa prevista.
Gli utenti disabili in possesso di idoneo contrassegno per la sosta nei parcheggi riservati dovranno farne
menzione e provvedere all’esposizione del contrassegno sul mezzo comunale al momento della sosta.
NB: Le domande di accesso dovranno pervenire con almeno UNA SETTIMANA d’anticipo rispetto alla data del
viaggio richiesto (in ogni caso entro il giovedì della settimana precedente) al fine di poter programmare i
viaggi e gli interventi di sanificazione.
Quanti interessati possono ottenere ulteriori informazioni rivolgendosi agli operatori dell’Area Servizi alla
Persona – Tel. 035-41.83.501 interno 5.

