
          APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA 
 GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 15.12.2008  

  
 

            COMUNE DI CENATE SOTTO 
    PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI  
AGEVOLATE 
 
SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E 
SANITARIE EXTRADOMICILIARI 
 
DEFINIZIONE 
1. Il servizio di trasporto per prestazioni di natura socio-assistenziale e 

sanitaria è rivolto ad anziani, ammalati, disabili, minori e persone con 
difficoltà sociali o non autosufficienti; 

2. Il fine del servizio è consentire e agevolare gli spostamenti di tali persone, 
dal proprio domicilio, alle strutture che offrono i servizi di assistenza 
sociale e sanitaria; 

3. Il servizio di trasporto comprende sia i casi in cui la frequentazione della 
struttura avviene in modo regolare e continuativo, sia i casi in cui gli 
spostamenti avvengano saltuariamente. 

 
GESTIONE 
Il servizio è gestito dal Comune di Cenate Sotto con l’ausilio di volontari 
VO.CE.. 
 
AMMISSIONE AL SERVIZIO 
Il servizio viene richiesto al Comune di Cenate Sotto. 
La richiesta può essere effettuata dal destinatario stesso, dai suoi familiari, da 
amici o conoscenti, da gruppi del volontariato. 
Avranno priorità nel caso esistano più domande d’ammissione 
contemporaneamente le situazioni di maggior bisogno e urgenza. 
 
COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
Il volontariato concorre a pieno titolo al perseguimento degli obiettivi del 
servizio assicurando prestazioni affidabili, continuative e senza fini di lucro, 
sostenendo ed integrandosi con gli interventi del Comune. 
Sono predisposti accordi scritti che sanciscono i principi e le modalità di 
collaborazione ed integrazione tra servizio ed organizzazioni del volontariato 
regolarmente iscritte nell’apposito Albo Regionale. 
 



 
MODALITA’ DEL SERVIZIO 
Il servizio verrà svolto da volontari o da cooperative in base alle valutazioni 
dell’Assessorato e registreranno su apposito modulo ogni intervento che 
verrà convalidato dalla firma del richiedente. 
Nel caso la richiesta sia di carattere occasionale e non continuativo il 
richiedente verserà al Comune entro 15 gg. dalla prestazione del servizio. 
 
SOGLIE DI ACCESSO 
L’accesso al servizio di trasporto per prestazioni socio-assistenziali e 
sanitarie extradomiciliari è stabilito dalla presente tabella: 
 
Denominazione fascia Valore ISEE Quota di partecipazione 

dell’utente 
Fascia 1  < 6.000,00 € 0 
Fascia 2 6.001,00 – 8.000,00 € 40% 
Fascia 3 8.001,00 – 12.000,00 € 70% 
Fascia 4 Oltre le 12.000,00 € 100% 
   
Il calcolo della quota di partecipazione alla spesa verrà fatto tenendo conto 
quanto previsto dai costi chilometrici secondo la tabella ACI. 
 


