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REGOLAMENTO 

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE 
 
 
Art. 1 – Finalità  
 
Il Consorzio regolamenta le modalità di attivazione e gestione del trasporto di utenti con fragilità 
sociale, che necessitano del trasporto presso strutture sanitaria pubbliche o private della Provincia di 
Lecce. 
 
 
Art. 2 – Destinatari 
 
Il servizio di trasporto sociale può essere usufruito da soggetti residenti in uno dei quindici Comuni 
dell’Ambito in condizioni di fragilità sociale (anziani, disabili, adulti e minori in difficoltà 
economiche) privi di rete parentale disponibile ad effettuare il trasporto, e che si trovino in 
condizioni economiche disagiate, attestate dall’ISEE del proprio nucleo familiare, non superiore ad 
€ 10.000,00. 
 
 
Art. 3 – Modalità di attivazione del servizio 
 
Per accedere al servizio l’utente si dovrà rivolgere al Segretariato Sociale presente nel proprio 
Comune di residenza, chiedendo di poter usufruire del servizio di trasporto sociale e comunicando 
tutte le informazioni per poter accedere al servizio, così come indicato nel modello di domanda 
allegato al presente regolamento. 
 
 
Art. 4 – Requisiti 
 
Per poter accedere al servizio il richiedente deve dimostrare che è privo di rete parentale fino al 2° 
grado disponibile ad effettuare il trasporto, e che si trova in condizioni economiche disagiate. A tal 
fine, allegato alla domanda, deve produrre l’attestazione ISEE del proprio nucleo familiare, in corso 
di validità. 
 
Art. 5 – Valutazione 
 
L’Assistente Sociale del Servizio di Segretariato Sociale, in base alle informazioni acquisite, e nel 
rispetto delle indicazioni contenute nel presente regolamento, accetta le richieste ed inoltra, al 
gestore del servizio, formale richiesta compilando il modulo allegato al presente regolamento. 
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Art. 6 – Modalità e caratteristiche di effettuazione del trasporto 
 
Il soggetto gestore, una volta ricevuta la richiesta di trasporto, verifica la possibilità di effettuare il 
trasporto con le modalità richieste e, in caso affermativo, ne da comunicazione all’utente. In caso 
contrario, qualora per l’accavallarsi di richieste nel medesimo giorno e ora, e per situazioni 
ragionevolmente incompatibili, comunica l’impossibilitò ad effettuare il trasporto. 
Il trasporto verrà assicurato, altresì, qualora ci siano richieste di utenti con ISEE superiore, che 
siano compatibili con trasporti già in essere nella stessa struttura. 
Il servizio di trasporto è completamente gratuito. Il trasporto potrà essere effettuato con variazioni 
sull’ora indicata dal richiedente qualora ciò serva, anche, a garantire il trasporto di altri utenti. 
 
 
Art. 7 – Entrata in vigore 
 
Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio. 
 
 


