
PERCORSI

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ANZIANI E DISABILI
PRESSO IL CENTRO SOCIALE, L’EX INAM E IL CIMITERO.

SETTORE EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE

NUOVE MODALITÀ E PERCORSI

IL DIRIGENTE

L’ Assessore all’Area Sociale
Michele Gioia

La Sindaca
Cecilia Francese

Il Dirigente
dott.ssa Anna Pannullo 

In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n.208 del 28/09/2017, immediatamente esecutiva

RENDE NOTO
Che a decorrere dal 2 ottobre 2017 sarà ripristinato il trasporto sociale in favore degli anziani/disabili.
In considerazione della ridotta disponibilità di posti sui mezzi in dotazione all’Ente, il servizio si svolgerà secondo le modalità operative 
di seguito riportate e con  percorsi parzialmente diversi da quelli consueti: 

MODALITA’
Il servizio:
a) si svolgerà esclusivamente negli orari in cui gli scuolabus non sono impegnati nel trasporto scolastico e precisamente dalle ore 09,00 alle ore 11,45 circa;
b) si svolgerà, con la presenza di n.2 dipendenti, uno con compiti di autista ed uno con compiti di accompagnatore, atteso che quest’ultimo dovrà garantire, per uno, l’apertura della portiera
 che non è dotata di meccanismo automatico, e per l’altro, il supporto per l’apertura e chiusura della pedana, in presenza di disabili in carrozzella; 
c) sarà articolato in due percorsi:
 • andata e ritorno da Taverna (come da schema di percorso allegato) con bus targato CA945PM con capienza di 7 posti a sedere, più 3 posti in carrozzella 
 • andata e ritorno da Belvedere/Serroni (come da schema di percorso allegato) con bus targato AD705MC da n.12 posti + 3 posti in carrozzella  ;
d) su entrambi i bus di cui sopra non è prevista la possibilità di utenti in piedi, per cui gli autisti, non sono autorizzati al prelievo di utenti oltre il numero previsto per i posti a sedere;   
e) oltre le fermate espressamente indicate nei suddetti percorsi, che fungono da punto di raccolta, non sono ammissibili fermate intermedie sia per la salita che per la discesa degli utenti;
f) il servizio è riservato solo agli utenti dotati di tessera comunale, che devono recarsi presso il Centro Sociale di Via Guicciardini, l’ex Inam di Piazza S. Francesco e il Cimitero in Viale della Pace;
g) hanno la priorità nel percorso di ritorno, gli utenti che hanno già usufruito del servizio all’andata;
h) atteso il ridotto intervallo di tempo disponibile, non è possibile attendere gli utenti che non abbiano ultimato le proprie attività (terapie, visite, altro), qualora ciò comprometta la puntualità
 del trasporto scolastico.

Avvertenze:
Gli orari potrebbero subire leggere variazioni.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, nei giorni di accesso al 
pubblico, al Settore Educativo e Socioculturale

Servizio Politiche Scolastiche - Via Plava – I° Piano
telef. 0828-677323/320;
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