Servizio per il trasporto in favore dei cittadini con limitate capacità di mobilità.

La Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali Federica Pinna, ha approvato il
disciplinare per la gestione del trasporto sociale e socio sanitario in favore dei cittadini con limitate
capacità di mobilità.
Con la concessione in comodato gratuito dell’automezzo DOBLO’ adeguato e attrezzato al
trasporto di persone con disabilità, il Comune di Cabras ha attivato il servizio di “trasporto anzianidisabili o soggetti in stato di bisogno”, con la finalità di consentire a cittadini anziani, disabili e
soggetti in stato di bisogno economico-sociale, con ridotta capacità motoria o difficoltà relazionali,
residenti nel territorio comunale, di recarsi presso le strutture sanitarie dove possono ricevere le
prestazioni necessarie legate alla prevenzione e alla cura di stati patologici recenti o pregressi, o per
il disbrigo di attività burocratiche presso i competenti Uffici Amministrativi della P.A. (quali INPS,
INAIL, Agenzia delle Entrate, altro) o presso gli sportelli fiscali dei CAAF presenti sul territorio.
Accedono al servizio coloro che, in dipendenza di specifiche difficoltà e limitazioni, certificate, non
possono adeguatamente fruire del servizio di trasporto pubblico e non trovano risposta al loro
problema di mobilità nell'aiuto privato, anche da parte di familiari, trovandosi perciò a rischio di
emarginazione e/o isolamento.
Il servizio si prefigge, inoltre, di effettuare anche alcune prestazioni accessorie allo stesso correlate,
quali ritiro di referti medici, consegna di documentazione amministrativa agli uffici competenti,
ecc., qualora il soggetto che richiede il servizio non possa recarsi personalmente nei luoghi suddetti
ed il ritiro/consegna possa essere svolto anche da terzi muniti di idonea delega, che si prestano allo
svolgimento di tali mansioni sotto la propria responsabilità.
Al servizio di Trasporto Sociale si accede attraverso formale richiesta dell’interessato o di un
delegato, utilizzando il modulo predisposto dal Servizio Sociale comunale disponibile presso
tutti i punti di erogazione del servizio e comunque scaricabile dal sito internet del Comune di
Cabras compilato in ogni sua parte.
Per ragioni organizzative, le richieste dovranno pervenire, di norma, con almeno 7 giorni di
anticipo, rispetto alla data in cui deve essere effettuato il trasporto con la possibilità, comunque, in
casi di urgente necessità, di accesso al servizio anche senza richiesta scritta.
Per qualsiasi informazione gli utenti possono rivolgersi al Responsabile del servizio sociale, Dr.ssa
Rita Fanari, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

http://www.comunedicabras.it/dati/calendarioeventipdf/5980_0.pdf ( delibera di Giunta e
disciplinare )
dati/ContentManager/files/MODULO DI DOMANDA_.pdf (modulo domanda)

