CITTA’ DI VILLA SAN GIOVANNI
(Città

Metropolitana di Reggio Calabria)

Via Nazionale 541 - Tel. 0965/795195 Fax 0965/795347
protocollo.villasg@asmepec.it

AVVISO
ATTIVAZIONE SERVIZIO

“NAVETTA AMICA”

Servizio Sperimentale gratuito fino al 31/08/2019

NAVETTA AMICA è un servizio di trasporto sociale istituito per migliorare il
benessere dei soggetti residenti, in particolare delle fasce più deboli, per facilitare
i rapporti interpersonali, la partecipazione alla vita sociale dei cittadini colpiti da
limitazioni dell'autonomia fisica, a forte rischio di esclusione e isolamento, e
consentire loro di fruire della rete dei servizi esistenti nella zona per il
soddisfacimento dei bisogni primari.
Destinatari
E’ rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Villa San Giovanni, in situazioni di
disagio, non autosufficienti o parzialmente sufficienti, e comunque a coloro che
risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, sociali e familiari, privi o
impossibilitati ad utilizzare un mezzo di trasporto di proprietà o i mezzi pubblici o
con una impossibilità accertata da parte della rete familiare di garantire servizi di
accompagnamento.

Pertanto il servizio di trasporto sarà destinato all’accompagnamento degli utenti
entro il circuito urbano di Villa San Giovanni, principalmente verso le seguenti
destinazioni:
•
•
•
•
•
•

studi medici;
farmacie;
uffici postali-bancari, patronati;
visite presso ASP di Villa San Giovanni;
cimitero;
varie;
Requisiti di accesso al servizio

•
•
•
•

Residenza nel Comune di Villa San Giovanni;
Reddito compreso tra € 0 e € 15.000,00;
Condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere
impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici e privati;
Impossibilità da parte della rete familiare di garantire servizi di
accompagnamento.

L'ammissione al servizio viene disposta dal servizio di Segretariato Sociale previa
valutazione del possesso dei requisiti e redazione dell’intervento concordato con
l’utente attraverso la sottoscrizione di apposita scheda.
L'Ente erogherà il servizio compatibilmente con le risorse organizzative a
disposizione, dando priorità ai casi di maggiore bisogno e di maggiore urgenza.
Modalità di erogazione del servizio
I soggetti che intendono usufruire del Servizio “NAVETTA AMICA” potranno
presentare apposita domanda presso l'Ufficio dei Servizi Sociali nelle giornate del
lunedì al venerdi dalle ore 8:30 alle ore 12:00 dalla data di pubblicazione del
presente avviso e fino al 20/08/2019.
Gli utenti ammessi al servizio, dovranno effettuare la prenotazione
dell’intervento/interventi già concordati , anche telefonica, almeno tre giorni prima
della data in cui è previsto il servizio.
Il trasporto prevede il prelievo a domicilio, l'accompagnamento nel luogo previsto,
ed il ritorno a casa.
Per quanto possibile si effettueranno trasposti di più persone durante la medesima
fascia oraria e nello stesso luogo se le prenotazioni coincidono.
Il servizio in forma gratuita verrà erogato in via sperimentale fino al
31/08/2019, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 esclusi i festivi e
può prevedere il trasporto di più persone nella stessa fascia oraria e nello stesso
luogo se le prenotazioni coincidono.

L’amministrazione si riserva il diritto di interrompere il servizio anche prima della
data stabilita dandone preventiva comunicazione agli utenti.
Coordinamento del Servizio
L’Ufficio Servizi Sociali, nell’ambito del Servizio “NAVETTA AMICA”, svolge le
seguenti funzioni:
➢ ricevimento delle richieste di accesso al servizio;
➢
redazione con l’utente della scheda di rilevazione bisogno ;
➢
registrazione delle prenotazioni, redazione del foglio settimanale
dei viaggi di Navetta Amica.
Il Responsabile della gestione del servizio vigila sullo svolgimento delle attività,
avendo cura di verificare che gli Operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni
degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte
con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche .
Mezzo Di Trasporto
Il Comune di Villa San Giovanni eroga il Servizio “NAVETTA AMICA” con propri
mezzi.
Trattamento Dati Sensibili
Le modalità di svolgimento del Servizio “NAVETTA AMICA” dovranno essere
svolte nel rispetto ed ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati sensibili”
Responsabile Unico del procedimento
II responsabile unico del procedimento è Antonio Giordano in qualità di
responsabile del servizio socio assistenziale del comune di Villa San Giovanni.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio dei
Servizi Sociali ed
al
numero
telefonico 0965/795195 e-mail pec:
protocollo.villasg@asmepec.it.
Allegati:
Istanza di Ammissione al servizio “Navetta Amica” completo di Scheda informativa Privacy

Il Responsabile del procedimento
f.to

Antonio Giordano

Responsabile del Settore Politiche Sociali f,f .
f.to Dott. Francesco Gangemi

