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Il Servizio Sociale del Comune, nei limiti della disponibilità di mezzi e personale, eroga ai
cittadini con i requisiti di reddito previsti dal Regolamento di Trasporto Sociale approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 06.06.2006
L’Utilizzo del Servizio di trasporto con mezzo comunale è dunque regolamentato dal su
indicato Regolamento Comunale. L’Ufficio Servizi Sociali dispone di tre automezzi, di cui
due attrezzati per il trasporto dei disabili.
Possono usufruire del servizio di trasporto i residenti nel Comune di Dolo che siano
anziani, disabili, minori o persone che, in via eccezionale, si trovino in situazione di
bisogno essendo privi di idonea rete familiare e/o non possano utilizzare i mezzi pubblici.
L’Amministrazione Comunale garantisce, di norma, i trasporti nel seguente orario:
Dalle 7.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì
Dalle 14.00 alle 18.00 il martedì e il giovedì
Nel caso in cui vi fossero più richieste di trasporto rispetto alla disponibilità dei servizi
comunali, si procede, da parte del servizio sociale, in base alle seguenti priorità:
1. Segnalazione dei servizi sanitari a supporto della domanda;
2. Rete familiare parziale e/o inesistente;
3. Necessità di automezzi attrezzati;
4. Casi sociali segnalati dal servizio sociale comunale.
In caso di analoghe situazioni verrà privilegiato il richiedente in godimento di un reddito
inferiore.
Qualora il piano di trasporti predisposto dal servizio escluda, per motivi organizzativi,
alcune richieste, sarà cura dell’Assistente Sociale segnalare tali nominativi ai gruppi di
volontariato locale che collaborano con l’Amministrazione Comunale.
In ogni caso non vengono trasportate persone che necessitano di barella o di automezzo
tipo ambulanza. Le persone parzialmente autosufficienti o i minori disabili dovranno essere
accompagnati da una persona di fiducia che dovrà garantire la necessaria assistenza
anche durante la salita e/o la discesa dall’automezzo.

