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REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
A MEZZO VOLONTARI AUSER
(APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 7 IN DATA 28/02/2005)

Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamentare stabilisce i criteri per l’utilizzo da parte dei cittadini di questo
Comune aventi diritto, del servizio di trasporto e accompagnamento presso le strutture
sanitarie ospedaliere e distrettuali del medio e alto Polesine, svolto dai Volontari del
Circolo Auser di Villanova del Ghebbo. Le strutture di cui sopra sono: l’ospedale di Rovigo,
l’ospedale di Trecenta, il punto sanità di Rovigo (cittadella), il centro medico di Rovigo per
prestazioni convenzionate e il punto sanità di Lendinara.

Articolo 2
Fascia di cittadini considerati
La fascia di cittadini presi in considerazione è formata da uomini e donne ultra
sessantacinquenni, (attualmente 432 persone) secondo i dati forniti dall'ufficio anagrafe e
di seguito denominato elenco.
Articolo 3
Criteri utilizzati per individuare i potenziali aventi diritto o non diritto al servizio.
Si è principalmente operato valutando ogni nucleo familiare dove vi è la presenza di
persona ultra sessantacinquenne che versa in situazione di provata difficoltà a svolgere in
modo autonomo ciò che il servizio in oggetto offre. Sono state individuate n.4 categorie
che di seguito vengono descritte:
1) Ultra sessantacinquenni facenti parte di un nucleo familiare composto da figli o
comunque persone, di età a loro inferiore e in grado di dare un supporto.
Potenziali non aventi diritto N. 201
2) Ultra sessantacinquenni facenti parte di un nucleo familiare composto da due o
più ultra sessantacinquenni, con figli o con persone con gravi patologie
invalidanti, che dimostrano di essere senza nessun supporto da parte di figli o
altri parenti.
Potenziali aventi diritto N. 32
3) Coppie ultra sessantacinquenni, che vivono sole, che dimostrano essere senza
nessun supporto da parte di figli o altri parenti.
Potenziali aventi diritto N. 130
4) Ultra sessantacinquenni, che vivono soli, che dimostrano essere
senza nessun supporto da parte di figli o altri parenti.
Potenziali aventi diritto N. 69

Dall'espletamento del percorso di valutazione eseguito dall'elenco anagrafico,
l'Amministrazione individua quali potenziali usufruitori del servizio N. 231 cittadini.

Articolo 4
Requisiti richiesti per avere diritto al servizio di trasporto.
Hanno diritto al servizio tutti i cittadini che risultano nell’elenco dei potenziali fruitori e che
comprovano di essere nelle seguenti situazioni:
a) difficoltà a utilizzare i servizi pubblici di linea per ridotta capacità alla deambulazione
pur se autosufficienti;
b) persone sole, non supportate da figli o altri parenti;
c) persone in precarie situazioni economiche tali da non consentire o rendere molto
gravoso per il bilancio del nucleo familiare un trasporto di tipo privato;
d) ogni altro caso temporaneo di comprovata necessità riconosciuto dalla giunta
municipale o dal sindaco o dall’assessore preposto.

Articolo 5
Attivazione di richiesta del servizio
Per attivare il servizio i cittadini ricadenti nell'elenco dei potenziali aventi diritto e in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 devono presentare domanda, compilando
l’apposito modulo messo a disposizione in comune o presso la sede Auser, all'ufficio
servizi sociali del Comune, almeno sei giorni prima della data fissata per la visita.

Articolo 6
Criteri di selezione e attività del servizio.
Il servizio di volontariato convenzionato dal Comune di Villanova del Ghebbo con il Circolo
Auser di Villanova del Ghebbo sarà attivo indicativamente due giorni alla settimana.
Visto che il Circolo Auser dispone di un unico mezzo di trasporto non sono possibile
viaggi/visite in località diverse nello stesso giorno (es. Rovigo, Lendinara, Trecenta).
L’ufficio comunale nel selezionare le richieste presentate dai cittadini, darà priorità alle
domande presentate per prime in ordine di tempo e in secondo ordine, cercando di
ottimizzare i viaggi così da combinare visite di più utenti nello stesso giorno e nella stessa
struttura.
Articolo 7
Condizioni particolari
Situazione di particolare gravità e non previste nel presente regolamento possono essere
valutate dall’Assessore ai Servizi Sociali in accordo con il Presidente dell’Auser, nel
rispetto dei criteri di cui all’articolo 4 del presente regolamento.
L’intento è comunque quello di permettere l’utilizzo del servizio anche a persone non ultra
sessantacinquenni con particolare difficoltà economiche o disagi di altra natura.
Il servizio in oggetto potrà essere esteso ai residenti in Valdentro, previo accordo da
raggiungere con l’Amministrazione Comunale di Lendinara.

