
Il servizio di Taxi Sociale è un servizio di trasporto attivo prevalentemente per accompagnamenti
presso strutture sanitarie e socio-sanitarie presenti all'interno del territorio.
E' rivolto prioritariamente a residenti autosufficienti o parzialmente, trasportabili con autovettura
non  attrezzata  per  invalidi  non  deambulanti  (per  cui  sono  comunque  previste  altre  forme  di
trasporto, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con associazioni locali di volontariato). I
soggetti  che intendono usufruire del servizio devono presentare apposita domanda all'ufficio dei
Servizi Sociali negli orari di ricevimento al pubblico.

Dopo  la  presentazione  e  l'accoglimento  della  suddetta  domanda,  le  prenotazioni  dei  trasporti
possono avvenire personalmente o telefonicamente, almeno cinque giorni primi della data in cui
prevista la prestazione .In casi di necessita ed urgenza, sarà il servizio a valutare modi e tempi di
erogazione della prestazione.

I trasporti vengono effettuati di norma dal  lunedì al venerdì, dalle ore  7.00 alle ore 18.00; nella
giornata di sabato solo in caso di disponibilità di operatori e mezzi. Il trasporto prevede il prelievo
dell'utente  al  domicilio  (o  presso  altro  punto  concordato)  da  parte  di  personale  volontario  e
l'accompagnamento nel luogo previsto. Su richiesta, prevista anche l'attesa ed il riaccompagnamento
per il ritorno al domicilio.

Avranno comunque la precedenza sugli altri, e sono particolarmente sollecitati, i trasporti rivolti a
più persone contemporaneamente (car pooling), al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi disponibili e
del personale impiegato.  (Questa modalità  è momentaneamente sospesa a causa dell’emergenza
epidemiologica in atto)

Il  Servizio  si  riserva  comunque  la  facoltà,  per  impedimenti  dei  volontari,  per  precedenti
prenotazioni  od esigenze ritenute prioritarie,  di  non concedere il  trasporto richiesto anche se la
richiesta  è  avvenuta  nei  tempi  e  con  le  modalità  previste  dandone  comunque  tempestiva
comunicazione all'utente.

Agli  utenti  del  servizio  viene  richiesta  una  quota  di  compartecipazione  alla  spesa,  che  sarà
determinata con apposita deliberazione degli organi competenti.

A) All’interno del territorio del Comune di Sorbolo Mezzani € 5,00 (andata e ritorno)

B)  Fuori  dal  territorio  comunale,  all’interno  del  Distretto  socio-
sanitario

€ 13,50 (andata e ritorno)

C) All’esterno del Distretto socio sanitario
 Ospedale di Vaio (Fidenza):
 Ospedale Oglio Po (Casalmaggiore)

Per ogni altra destinazione, con un limite massimo di Km 200
tra  andata  e  ritorno,  dovrà  essere  corrisposto,  oltre
all’importo stabilito per il  servizio all’interno del Distretto,
una quota aggiuntiva, pari a:

€ 28,00 (andata e ritorno)
€ 20,00 (andata e ritorno)
€ 0,35 per ogni Km aggiuntivo

D) Servizi continuativi (solo ed esclusivamente per esigenze socio-
sanitarie,  inserite  all’interno  di  specifico  progetto  di  assistenza
sociale):

Andata: € 1,50
Andata e Ritorno: € 2,50

E) Per l’ambito lavorativo:
 All’interno del Distretto  :
 Abbonamento mensile (sola andata):
 Abbonamento mensile (andata e ritorno):
 All’esterno del Distretto:  

€ 35,00
€ 50,00



 Abbonamento mensile (sola andata):
 Abbonamento mensile (andata e ritorno):

€ 70,00
€ 100,00


