COMUNE DI URBANIA
SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO
di utilizzo del Servizio “Pulmino Amico”
ART. 1
MODALITA’ DI UTILIZZO
Sono previste 3 modalità di utilizzo:
1) Trasporto disabili:
Il servizio ha lo scopo di agevolare l’accesso ai servizi ai portatori di
handicap con difficoltà motorie e di comunicazione.
Consiste nell’accompagnamento di persone, con un pulmino attrezzato
guidato da un autista verso servizi e per interventi che favoriscono
l’inserimento, l’integrazione e la socializzazione della persona.
Requisiti di accesso:
a) residenza nel Comune di Urbania
b) certificazione prevista dalla L. 104/92, o domanda in corso .
Sono previste due modi di fruizione del servizio:
A-Per percorsi che non superino i 30 km di distanza.
Il servizio è disponibile tutti i giorni.
La richiesta, su apposito modulo (vedi Allegato A), deve essere
presentata all’ufficio servizi sociali almeno due giorni prima.
B-Per percorsi che superano i 30 km di distanza.
La prenotazione , su apposito modulo (vedi Allegato A), deve essere
effettuata almeno una settimana prima all’ufficio servizi sociali.
L’utente che usufruira’ di tale servizio non potra’ beneficiare anche di
aiuti di tipo economico per la medesima prestazione. Non potranno
accedere al servizio comunale coloro che hanno già la possibilità di
usufruire dello stesso servizio erogato dall’ Az. USL .
Il servizio mette a disposizione il solo autista del mezzo, in caso di
necessità, la famiglia dovrà provvedere a un accompagnatore.
2) Trasporto ospiti Casa di Riposo e SAD.
Possono usufruire del servizio le persone che sono in carico ai Servizi
Sociali Del Comune , in particolare gli ospiti della Casa di riposo

“Piccini Naretti “ di Urbania e degli utenti del Servizio SAD (Servizio
Assistenza Domiciliare) .

3) Trasporto organizzato.
Il pulmino può essere messo a disposizione di:
A- gruppi che organizzano viaggi dove siano presenti portatori
d’handicap con problemi di deambulazione.
B- Centro Sociale Per Anziani per accompagnare persone con forti
problemi di deambulazione alle attività del centro.
In questa tipologia di servizio il gruppo organizzatore o il Centro
dovranno provvedere autonomamente all’autista ed al rifornimento, in
quanto il mezzo può essere guidato da una qualsiasi persona con patente di
categoria B.
Va precisato che la disponibilità del pulmino attrezzato dovrà essere
compatibile con le esigenze del servizio.

ART. 2 - CRITERI DI PRIORITA’
Sarà data priorità alle richieste che perverranno in Comune per prime
in ordine temporale. Farà fede la data e l’ora di consegna della richiesta
documentata dal timbro dell’Ufficio Protocollo .

ART. 3 - COORDINAMENTO
L’Ufficio Servizi Sociali individuerà le modalità di gestione e di
coordinamento del Servizio .
Sarà prevista una figura che sia punto di riferimento per la cura ed il
funzionamento del mezzo.

