Fondazione Villa Fiori Residenza Sanitaria Assistenziale Onlus
ISTITUZIONE DI ASSISTENZA DAL 1888

Codice Fiscale: 80014450177 – Partita IVA: 01823600174
REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO
(REV. 01 GIU 2016)
ART. 1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Oggetto del servizio è il trasporto a favore:
-

Degli anziani ospiti del Centro Diurno presso la Fondazione “Villa Fiori”
Degli anziani ospiti della RSA sia “accreditati” sia “solventi”
Degli anziani ospiti dei Minialloggi presso la Fondazione “Villa Fiori”

Il servizio riguarda, di norma, gli interventi da effettuarsi nell’ambito del territorio comunale, dei Comuni della
Valle del Garza e nel bacino dell’ATS di Brescia.

ART. 2 – MEZZI DI TRASPORTO
Per l’espletamento del Servizio, la Fondazione “Villa Fiori” mette a disposizione:
• Disponibilità di un automezzo con pedana per trasporto carrozzina + 2/3 passeggeri autosufficienti
• Disponibilità di un automezzo “Ducato” per il trasporto fino a 8 passeggeri autosufficienti
• Disponibilità di un automezzo “Doblo’” per il trasporto di 4 passeggeri autosufficienti
ART. 3 – COPERTURA ASSICURATIVA
La Fondazione provvede alla stipula di adeguata Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi,
comprensiva di tutti i terzi trasportati, secondo le vigenti norme di legge.
ART. 4 – REFERENTE DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto della Fondazione viene gestito dall’Ufficio individuato dalla Direzione Generale, che avrà
il compito di garantire in prima istanza il trasporto per gli ospiti del Centro Diurno Integrato, e in seconda istanza
programmare il servizio di trasporto richiesto dagli ospiti della RSA, dei Minialloggi e dei terzi richiedenti.
Il referente è tenuto alla gestione del registro del personale incaricato del trasporto, il registro delle presenze
e la rendicontazione dei trasporti effettuati.
ART. 5 – PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO
Il servizio di trasporto è garantito con personale o volontari incaricati dalla Fondazione e dalla stessa
appositamente individuati ed addestrati. Tale personale deve essere dotato di apposito cartellino di
riconoscimento rilasciato dalla Fondazione.
ART. 6 – MODALITA’ ATTUATIVE
Il Servizio di trasporto dovrà essere espletato:
a) Trasporto per gli anziani ospiti del Centro Diurno Integrato c/o la Fondazione “Villa Fiori”
Il servizio consiste nel trasporto giornaliero dall’abitazione di residenza al Centro Diurno Integrato c/o
“Villa Fiori” e viceversa, per n. 6/7 giorni la settimana, salvo diversi accordi con l’ospite e la famiglia.
Nel limite del possibile, si assicura la copertura del servizio per tutti i giorni dell’anno per garantire un
supporto alle famiglie e favorire la frequenza al CDI.

-

Di massima, le fasce varie di riferimento sono le seguenti:
partenza dall’abitazione dell’utente tra le ore 8.00 e le ore 9.00
partenza dei viaggi di ritorno: alle ore 16.30 -17,00 e tra le ore 18.30 e le ore 19.00 circa
L’utente viene prelevato dall’incaricato al trasporto della Fondazione presso la propria abitazione e
accompagnato sul mezzo di trasporto e viceversa al ritorno serale verrà accompagnato dal mezzo di
trasporto alla propria abitazione.
E’ facoltà della Direzione della RSA modificare gli orari in relazione ad intervenute esigenze
organizzative o altro previa opportuna comunicazione.

b) Trasporto per gli anziani ospiti della RSA o dei Minialloggi della Fondazione “Villa Fiori”
E’ attivato, su richiesta, il servizio di trasporto degli ospiti della RSA, accreditati e solventi, e dei
Minialloggi, presso centri di cura, ambulatori, ospedali, per l’esecuzione di visite o esami.
Tale servizio sarà garantito 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì) nelle fasce orarie libere dalla
programmazione dei viaggi routinari per il servizio del CDI, e previa prenotazione dello stesso presso
l’Ufficio di cui all’art. 5 incaricato della gestione del servizio di trasporto.
In linea di massima il mezzo per il trasporto carrozzina può essere impiegato per i trasporti dalle ore
9.30 alle ore 15.30. Gli altri mezzi sono a disposizione previa autorizzazione dell’Ufficio preposto che
deve valutare la disponibilità degli autisti.
L’incaricato al trasporto è tenuto ad accompagnare l’ospite presso la struttura richiesta e farsi carico
del ritorno: in relazione all’intervallo di tempo fra andata e ritorno l’incaricato può espletare altri
trasporti.

ART. 7 – CORRISPETTIVO
a) Per il servizio di trasporto per il Centro diurno integrato è richiesto il seguente corrispettivo:
TARIFFE APPLICATE
Comune di Nave
Comuni di Bovezzo/Caino
Comune Concesio/Brescia entro i 15 km
Comune di Brescia oltre i 16 km dalla sede RSA

Euro 6,00 A/R
Euro 7,00 A/R
Euro 8,00 A/R
Euro 10,00 A/R

Le quote dovute per il servizio trasporto (dal lunedì al sabato) possono essere integrate, su richiesta, dal
Comune di Nave (per i residenti) che assicura un contributo per gli aventi diritto in base all’ISEE.
In caso di viaggio di sola andata o solo ritorno verrà applicato il 50% sulla quota dovuta.
Il pagamento è corrisposto in relazione agli effettivi viaggi.
Su richiesta può essere previsto, salvo valutazione specifica, il servizio trasporto anche nelle giornate festive;
in questo caso la quota viene raddoppiata.
Il pagamento del servizio deve essere effettuato presso l’Ufficio amministrativo, di regola nella stessa giornata
in cui si effettua il trasporto, che rilascerà fattura di quietanza.
In caso di trasporto per il servizio al Centro Diurno integrato lo stesso verrà esposto a consuntivo nella fattura
del mese di riferimento di fruizione del servizio.

b) Per il servizio di trasporto per gli anziani ospiti della RSA e dei Minialloggi della Fondazione
“Villa Fiori” si applicano le seguenti tariffe:
-

€ 25,00= a viaggio (esente iva) andata e ritorno nei comuni della Valle del Garza, Brescia e Gardone
VT, per la prima ora.
€ 10,00= in aggiunta per ogni mezz’ora successiva
I viaggi più lunghi verranno tariffati tenuto conto dei Km percorsi e del tempo impiegato con possibile
riferimento alle tabelle ACI

