SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
DI PERSONE ANZIANE , DISABILI,
O IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE NECESSITA’
L’UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA comunica che è attivo il servizio di
trasporto sociale a favore delle persone invalide, disabili e o in situazioni di
particolare necessità nei Comuni che hanno aderito alla convenzione per la
gestione associata del servizio e precisamente: CESANA, CLAVIERE,
CHIOMONTE, EXILLES, GIAGLIONE, GRAVERE, MEANA, MONCENISIO,
OULX, SALBERTRAND, SAUZE D’OULX, SAUZE DI CESANA e SESTRIERE.
Il trasporto viene effettuato esclusivamente nell’ambito del territorio della Città
Metropolitana di Torino a favore dei cittadini residenti nei Comuni sopraelencati,
in difficoltà motoria, anche temporanea, o che per particolari situazioni sociali o
di disagio personale, si trovano nell’impossibilità di servirsi dei normali mezzi
pubblici, per recarsi presso:
 strutture ospedaliere pubbliche
 presidi medico- specialistici pubblici e privati
 centri di riabilitazione e centri diurni socio terapeutici
per consentire l’effettuazione di:
 visite mediche generiche o specialistiche,
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 esami clinici e di laboratorio,
 cure terapiche e/o riabilitative.
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Possono usufruire del servizio di trasporto agevolato le seguenti categorie di
persone:
 anziani ultrasessantacinquenni;
 malati, in particolari situazioni di gravità o affetti da momentanea
certificata patologia, che necessitano di prestazioni di carattere sanitario
e/o di cicli di terapia;
 invalidi con riconoscimento di una invalidità civile totale o nella
percentuale minima del 74%, anche con compromissione della mobilità
fisica;
 disabili con connotazione di gravità riconosciuta dalla competente
commissione, ai sensi della Legge 104/92;
Il servizio è affidato alla Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Susa.
Viene garantito dal lunedì al venerdì e svolto indicativamente nell’orario dalle
ore 7,30 alle ore 17,00 e può prevedere il trasporto anche di più persone nella
stessa fascia oraria e nello stesso luogo, sempre permettendo la disponibilità di
automezzi e autisti.
I trasporti sociali vengono svolti a favore di tutti i residenti che avanzino
richiesta di accompagnamento alle strutture ospedaliere del territorio.
Il servizio viene svolto previo accreditamento presso gli uffici dell’Unione
Montana.
I soggetti che intendono usufruire del Servizio di trasporto sociale, devono
presentare la domanda all’Unione Montana Alta Valle Susa su un apposito
modulo da ritirare presso gli uffici dell’Unione Montana, presso i Comuni
sopracitati, o scaricabile dal sito dell’Unione Montana medesima. Tale modulo
dovrà essere compilato in ogni sua parte e consegnato almeno una settimana
antecedente alla prima data del trasporto richiesto.
Alla domanda dovranno essere allegati i documenti:
Documento di riconoscimento
eventuale attestazione ISEE relativo al nucleo familiare (nel solo caso di
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richiesta di riduzione della compartecipazione economica).
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La spesa per il trasporto viene calcolata in base al chilometraggio effettuato,
con verifica delle diverse fasce Isee, anche a tariffa agevolata sulla base della
fascia di reddito in cui si viene inseriti.
I trasporti vengono effettuati su prenotazione telefonica, con la redazione di un
calendario delle richieste in base alle necessità degli aventi diritto. Il trasporto
prevede l’accompagnamento della persona dal proprio domicilio al luogo
previsto, l’attesa durante la visita ed il ritorno presso l’abitazione. Se ritenuta
auspicabile e necessaria e’ possibile la presenza di un familiare per
l’accompagnamento della persona.
Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente alla Croce Rossa di Susa
che rilascerà al beneficiario del servizio una ricevuta di pagamento.
Gli uffici dell'Unione Montana verificheranno l’ammissione della domanda e
garantiranno l’informazione circa le condizioni e modalità di accesso ad
agevolazioni o alle esenzioni tariffarie.
Per informazioni, presentazione delle domande e prenotazione del servizio
sono a disposizione gli uffici dell’Unione Montana Alta Valle Susa, Via
Monginevro n. 35 OULX Tel. 0122831252.

COMUNE DI CHIOMONTE - Prot 0001030 del 28/02/2020 Tit 2 Cl

Fasc

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA
Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx e Salbertrand

Sede Operativa – Via Monginevro 35 - 10056 OULX
Tel. 0122 831252 – fax 0122 831687
info@umavs.it - umavs@pec.it

3

