Comune di Tricesimo.

Anteas

SERVIZIO DI TRASPORTO
VADEMECUM
1) OBIETTIVI.
Offrire, mediante apposita convenzione sottoscritta tra l’Amministrazione
Comunale di Tricesimo e l’Associazione di Volontariato Anteas, un servizio di
trasporto a favore di persone anziane e/o disagiate residenti nell’ambito del
territorio comunale di Tricesimo
Il trasporto riguarderà, in particolare, trasferimenti con riferimento alle
esigenze di tipo sanitario, presso le strutture sanitarie aventi sede nell’ambito
della Regione Friuli Venezia Giulia.
Per eventuali viaggi fuori Regione necessità idonea autorizzazione da parte
del responsabile comunale dei Servizi tecnici e patrimoniali.
2) DESTINATARI.
Il servizio è dunque rivolto ai residenti nel Comune di Tricesimo ed è
riservato alle seguenti categorie di cittadini:
a) anziani;
b) invalidi e/o disagiati (segnalati dal Servizio Sociale);
che non dispongono di mezzi di trasporto.
Per portatori di gravi disabilità, non disponendo di adeguati mezzi di
trasporto l’Associazione è nell’impossibilità di svolgere tale servizio per i
quali pertanto ci si dovrà rivolgere alla Croce Rossa/Croce Verde.
3) SERVIZIO EROGATO.
Il trasporto, con mezzo di proprietà dell’Amministrazione Comunale, viene
prevalentemente svolto per le seguenti esigenze presso le strutture di cui
all’articolo 1):
a) ricoveri ospedalieri;
b) visite specialistiche;
c) accompagnamento presso Uffici Pubblici (Distretto Sanitario, Ufficio Invalidi
Civili);
d) prelievi di sangue presso ambulatorio del distretto sanitario.
e) Accompagnamento presso associazioni e altro.
Eventuali esigenze terapeutiche di tipo continuativo (impegno giornaliero)
dovranno essere preventivamente concordate con gli operatori di turno.

4) GIORNI E ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.
Il servizio verrà svolto di norma, dal lunedì al venerdi a partire dalle ore
7.30 sino alle 18.00.
Eventuali prestazioni nelle giornate di sabato e domenica e/o con orari diversi
da quelli indicati, dovranno essere preventivamente concordate con gli
operatori di turno.

5) MODALITA’ DI RICHIESTA E PRENOTAZIONE.
Per usufruire del servizio, gli interessati dovranno, entro il venerdi della
settimana precedente la data del trasporto, rivolgersi direttamente ai
seguenti soggetti:
• Assistente Sociali
• Responsabili indicati dall’Associazione, al numero telefonico e negli orari
che saranno indicati.
Eventuali richieste presentate durante la settimana della prestazione,
dovranno essere preventivamente concordate con gli operatori di turno nel
corso della settimana.
La priorità, per eventuali richieste multiple in una medesima giornata, sarà
stabilita insindacabilmente dai Responsabili dell’Associazione.
6) LUOGO DI PARTENZA.
Il luogo di partenza del mezzo è di norma fissato presso l’abitazione del
richiedente la prestazione.
7) CONFERMA TELEFONICA DELLA PRESTAZIONE.
Sarà cura degli operatori, tramite contatto telefonico, eventualmente
confermare al richiedente o familiare l’effettuazione della prestazione
richiesta e l’orario di partenza, onde evitare partenze in sensibile anticipo
rispetto all’orario di effettivo inizio della prestazione sanitaria.
8) VARIE.
Eventuali prestazioni da effettuarsi oltre quanto previsto dal presente
Regolamento dovranno essere concordate, con gli operatori di turno nella
settimana interessata, che nei limiti del possibile cercheranno di dare positiva
risposta a tutte le richieste.
I turni ed i Responsabili dell’Associazione sono esposti, a disposizione degli
utenti, nella bacheca dell’Associazione presso la sede di “Insieme per

