COMUNE DI CERVESINA
Provincia di Pavia

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE AGEVOLATO
MEDIANTE “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CERVESINA” – ANNO 2016

A chi è dedicato:
Utenti disabili, anziani e persone sole non in possesso di mezzo di trasporto proprio residenti nel territorio di
Cervesina.

Cosa si può prenotare/cosa non si può prenotare in seno al servizio trasporto agevolato:
Si possono prenotare: trasporti degli Utenti presso i centri di riabilitazione, ambulatori, strutture sanitarie
ubicate fuori Comune e nell’ambito dei Comuni di Voghera, Salice Terme, Rivanazzano Terme, Varzi,
Casteggio, Tortona e Pavia per l’effettuazione di esami e visite specialistiche.
NON si possono prenotare: trasporti per destinazioni/tratte diverse rispetto a quelle specificate sopra, salvo
trasporti di tale natura, da considerarsi eccezionali, richiesti in situazione di comprovate necessità o urgenza;
servizi di trasporto verso la stessa struttura superiori ai 5 gg consecutivi; trasporti per prenotazioni
esami/visite specialistiche, ritiro referti, ritiro farmaci presso farmacie.
Come prenotare il servizio:
1. Recandosi presso gli uffici comunali, avendo cura di portare con sé data e orario della visita per la quale
si richiede il trasporto;
2. Telefonando in Comune al n.tel. 0383/375156 in orari di apertura al pubblico (dalle ore 8.30 alle ore
12.30 dal lunedì al venerdì) per procedere alla prenotazione telefonica.
La prenotazione del servizio, per essere garantita, deve avvenire almeno 3 giorni prima rispetto alla data del
trasporto/della visita. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì.
In caso di necessità particolari legate al trasporto (richiesta di furgone disabili o di ambulanza), preghiamo
l’Utente di segnalarle al momento della prenotazione del servizio; diversamente, il trasporto avverrà tramite
autovettura.
Non è possibile prenotare rivolgendosi direttamente alla Confraternita di Misericordia di Cervesina.
Come e quando pagare il servizio fornito:
Trimestralmente, il Comune di Cervesina emette un prospetto/estratto conto che invierà, tramite messo
comunale, a chi ha usufruito del servizio in quel determinato trimestre; a tale prospetto verrà allegato un
bollettino postale precompilato pari all’addebito totale all’Utente in tale trimestre.
Non è previsto nessun altro tipo di pagamento. I volontari della Confaternita di Misericordia di Cervesina
non sono autorizzati a ricevere alcuna somma di denaro direttamente dall’Utente.
GLI UTENTI COMPARTECIPANO AL COSTO DEL SERVIZIO SECONDO LA SEGUENTE
TABELLA:
C.F. e P.IVA 00333900181 – Piazza Caduti per la Patria, 1 – 27050 CERVESINA (PV)
Tel. 0383/375156 – 375184 – Fax 0383/375220

COMUNE DI CERVESINA
Provincia di Pavia

COSTO E RELATIVO CONTRIBUTO
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE AGEVOLATO
DAL 01.02.2016

TRATTA A/R

CERVESINA-VOGHERA
CERVESINA-PAVIA
CERVESINA-VARZI
CERVESINARIVANAZZANO TERME
CERVESINA-TORTONA
CERVESINA – GODIASCO /
SALICE TERME
CERVESINA-CASTEGGIO

COSTO COMPLESSIVO
SOSTENUTO DAL
COMUNE
€ 35,00
€ 55,00
€ 60,00
€ 45,00

CONTRIBUTO RICHIESTO
ALL’UTENTE

€ 40,00
€ 53,00

€ 15,00
€ 20,00

€ 40,00

€ 15,00

€ 13,00
€ 20,00
€ 22,00
€ 17,00

La singola tariffa comprende il trasporto andata/ritorno e n.1 ora di attesa/fermo macchina.
Per ulteriori ore di attesa/fermo macchina verrà applicata una tariffa aggiuntiva di € 5,00/ora.
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