INFORMAZIONI PER IL CITTADINO – TRASPORTO SOCIALE
Dal 1 Febbraio 2020 il servizio trasporto sociale viene garantito dai soggetti accreditati di seguito
indicati:
- CROCE GIALLA RECANATI ONLUS
- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AVULSS – ODV DI RECANATI
Trattasi di Bando Aperto pertanto i soggetti del Terzo Settore interessati potranno ancora
presentare domanda di accreditamento.
1) DESTINATARI DEL SERVIZIO:
Il servizio di trasporto sociale è rivolto a tutti i cittadini del Comune di Recanati.
Il trasporto per i malati oncologici è gratuito.
Per i cittadini fragili e/o non autosufficienti il servizio è fruibile in forma “voucherizzata”, ovvero
tramite l’utilizzo di voucher sociali, i quali verranno calcolati ed erogati dal Comune in base alle
condizioni socio economiche (ISEE) dei soggetti richiedenti.
Le persone con disabilità e/o non autosufficienza possono presentare l'ISEE socio sanitario.
2) SOGGETTI FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI
Sono considerati soggetti fragili e/o non autosufficienti:
“Le persone con limitazioni fisiche, psichiche o sensoriali, portatori di handicap, persone con gravi
patologie e/o con patologie oncologiche o disturbi del comportamento, cittadini in situazioni di
disagio economico, o soggetti con situazioni assimilabili, con priorità per anziani e minori.”
3) QUANDO PRESENTARE DOMANDA:
La richiesta del contributo comunale può essere presentata:
•
prima di accedere al servizio;
•
successivamente alla sua attivazione entro e non oltre 7 giorni dal primo accesso al
trasporto.
3) DOVE PRESENTARE DOMANDA:
- Il cittadino deve presentare la domanda per il trasporto presso i fornitori accreditati (AVULSS e
CROCE GIALLA)
- il soggetto fragile e/o non autosufficiente dopo aver ottenuto il preventivo di spesa per il servizio
trasporto presso il soggetto accreditato selezionato, presenta domanda per il voucher sociale
presso
• l’Ufficio Servizi Sociali sito al terzo piano del Comune di Recanati;
• a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo Comune di Recanati (Ufficio Servizi Sociali)
Piazza G. Leopardi n. 26 - 62019 Recanati ;
• Via pec comune.recanati@emarche.it.
Per informazioni : segretariatosociale2@comune.recanati.mc.it – telefono: 071-7587204

4) I FORNITORI ACCREDITATI
Il cittadino sceglie liberamente il fornitore del servizio tra i soggetti elencati nel sito
www.comune.recanati.mc.it.
Il beneficiario del voucher sociale deve necessariamente utilizzare per il trasporto un unico
soggetto accreditato.
5) IL COSTO DEL SERVIZIO TRASPORTO
Il costo del servizio che ogni singolo soggetto accreditato praticherà è indicato nel sito
www.comune.recanati.mc.it congiuntamente alla Carta dei Servizi.
6) IL VOUCHER SOCIALE:
Il voucher viene erogato e definito dal Comune di Recanati in base alla condizione socio economica
del richiedente (ISEE).
Il trasporto per i malati oncologici al fine di svolgere terapie quali chemioterapia e radioterapia è
completamente a carico del Comune indipendentemente dalla condizione economica della
persona.
Il Voucher Sociale viene calcolato secondo la tabella indicata:
VALORE ISEE

DA € 0,00 A € 5.980,00

COSTO
TRASPORTO

VOUCHER

completamente a Voucher totale
carico del Comune

DA € 5.980,00 A € 23.920,00 proporzionale

Voucher proporzionale

OLTRE € 23.920,01

Voucher assente

completamente a
carico dell’utente

IL PREVENTIVO DI SPESA FORNITO DAL SOGGETTO ACCREDITATO VIENE EROGATO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI
TRASPORTO RICHIESTO:
•

TRASPORTO UNA TANTUM

•

TRASPORTO CONTINUATIVO (PREVENTIVO MENSILE/SEMESTRALE/ANNUALE DEFINITO IN BASE ALLE
ESIGENZE DEL CITTADINO)

