COMUNE DI LABICO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO “TAXI SOCIALE”
DEL COMUNE DI LABICO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N54 DEL12/10/2018

ART. 1 (FINALITA’)
Il servizio del Taxi Sociale vuole rispondere all’esigenza di trasporto dedicato e a beneficio delle
fasce della popolazione in condizioni di maggior fragilità sociale e/o difficoltà di deambulazione
che non consentano loro di recarsi autonomamente presso servizi di carattere socio economico
sanitario nel territorio, non avendo una rete che possa accompagnarli.
Il Regolamento definisce i destinatari e le modalità di accesso al servizio per gli utenti.

ART. 2 (ISTITUZIONE E GESTIONE)
1. Il servizio Taxi Sociale è assicurato dal Comune di Labico tramite gestione indiretta affidata ad
all’Azienda Speciale Servizi Comuni per garantire l’organizzazione e la realizzazione del trasporto,
anche attraverso la collaborazione con associazioni ed altri soggetti che sottoscrivono specifico
Protocollo di Intesa.

ART. 3 (DESTINATARI E DESTINAZIONI)
1. Il servizio è destinato a:
a) persone anziane e/o con disabilità, anche temporanea, non in grado autonomamente o
attraverso la rete parentale di riferimento di recarsi presso le destinazioni previste al comma 3;
b) donne in stato avanzato di gravidanza;
c) minori accompagnati dai genitori;
d) soggetti individuati su indicazione e/o valutazione dell’Ufficio Servizi Sociali attraverso
comunicazione dell’Assistente Sociale del Comune, sulla base di motivazioni economico-sociali.
2. L’ambito territoriale di riferimento per l’utilizzo del servizio comprende il distretto sociosanitario di Colleferro, estendendo l’accesso ai comuni di Palestrina e Zagarolo.
3. Le destinazioni per cui può essere attivato il servizio sono:
a) presidi sanitari e consultori territoriali;
b) strutture riabilitative pubbliche e private;
c) strutture di servizi fiscali e previdenziali;
4. L’utenza con difficoltà di deambulazione viene prelevata presso il proprio domicilio, dove verrà
riaccompagnata al termine del servizio. In altri casi sarà lo Sportello Per Te ad indicare il punto di
raccolta, in via ordinaria individuato nell’area antistante l’edificio in cui è situato l’accesso
all’Ufficio dei Servizi Sociali.

ART. 4 (ACCESSO AL SERVIZIO)
1. Il cittadino che riceve il servizio (o il genitore in caso di minori) richiede il servizio attraverso lo
Sportello Per Te negli orari e modalità di ricevimento da questo definiti con un preavviso minimo di
7 giorni, attraverso apposita modulistica;
2. Lo Sportello Per Te verifica la disponibilità del mezzo, dell’autista e del personale volontario per
l’assistenza e successivamente conferma la prestazione all’utente, indicando orari e riferimenti;

ART. 5 (TARIFFE)
1. Tutti gli utenti del servizio Taxi Sociale sono tenuti al pagamento di una tariffa di 10 euro (andata
e ritorno), da pagare attraverso bollettino di ccp intestato al Comune di Labico rilasciato dallo
Sportello Per Te al momento della richiesta di accesso al servizio, la cui ricevuta allegata alla
richiesta protocollata va consegnata all’autista in occasione dell’effettuazione del trasporto.
L’autista riconsegna allo Sportello Per Te i bollettini raccolti, che saranno recapitati all’Ufficio
Servizi Sociali.

ART. 7 (CESSAZIONE DAL SERVIZIO)
1.Le eventuali disdette dal servizio richiesto devono pervenire con almeno due feriali di anticipo,
salvo obbligo del pagamento della tariffa.

ART. 8 (NORMA FINALE)
1. Il servizio entra in vigore dal 22 ottobre 2018.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle
vigenti disposizioni di legge in materia.
.

