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REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO 

ART. 1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 Oggetto del servizio è il trasporto a favore:  

 Degli Ospiti del Centro Diurno presso la Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani – ONLUS che 
usufruiscono del Servizio CDIBus 

 Degli Ospiti della RSA sia sui posti “accreditati” che “solventi”. 
 Dei Clienti dei Servizi Domiciliari resi dalla Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani – ONLUS. 

Il Servizio riguarda, di norma, gli interventi da effettuarsi nell’ambito del territorio del distretto di Somma 
Lombardo, Gallarate e comuni limitrofi.  

 

ART. 2 – MEZZI DI TRASPORTO  

Per l’espletamento del Servizio, la Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani – ONLUS mette a 
disposizione i propri automezzi, fra cui anche quelli attrezzati per trasporto disabili. 

Ogni mezzo è dotato di una scheda per la rendicontazione dei km effettuati, orario entrate/uscita e firma 
dell’operatore conducente del mezzo. 

I mezzi sono custoditi e controllati per la loro miglior efficienza dal Servizio di manutenzione della 
Fondazione.   

 

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 – RESPONSABILITA’ 

In merito alla responsabilità si richiamano gli artt. 1681 e 1682 del Codice Covile in materia di trasporto di 
persone. 

All’atto della richiesta i richiedenti: 

 Dichiarano che all’arrivo dell’automezzo deve essere sempre presente un familiare e/o una 
persona autorizzata incaricata di affidare e/o accogliere l’Ospite trasportato. Qualora non sia 
possibile si solleva la Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani – ONLUS da qualsiasi 
responsabilità.  
 

 Dichiarano di autorizzare la Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani – ONLUS per il tramite 
del conducente dell’automezzo, a lasciare l’Ospite presso la propria abitazione dopo la discesa 
dall’automezzo, anche in assenza del familiare e/o persone autorizzate, nonché a raggiungere la 
propria abitazione autonomamente sollevando la Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani - 
ONLUS.  
 

 Dichiarano altresì di esonerare la Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani – ONLUS ed il 
conducente dell’automezzo da ogni qualsivoglia responsabilità di ipotetico fatto lesivo ai danni 
della persona trasportata o di terzi che dovesse verificarsi prima della salita e/o dopo la discesa 
dall’automezzo.  

 

ART. 5 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Il Servizio di trasporto della Fondazione viene gestito dal Referente del Servizio Trasporto insieme al 
Responsabile del CDI/Referente dei Servizi Domiciliari, individuati dal Comitato di Direzione, che avranno 
il compito di garantire in prima istanza il trasporto per gli Ospiti del Centro Diurno Integrato (CDIBus), e in 
seconda istanza programmare il servizio di trasporto richiesto dagli Ospiti della RSA e dai Clienti dei 
Servizi Domiciliari. 

Aggiornano settimanalmente il “Prospetto automezzi” esposto in reception, dove vengono indicati gli 
automezzi, gli operatori e gli orari delle uscite programmate.   
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ART. 6 – PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO  

Il Servizio CDIBus è garantito con personale della Cooperativa Nuova Assistenza, affidataria del servizio. I 
trasporti occasionali degli Ospiti della RSA (es. per visite presso Ospedali, ambulatori, accertamento 
invalidità ecc..) sono effettuati da volontari, incaricati dalla Fondazione appositamente individuati ed 
addestrati.  

Il personale addetto al trasporto deve essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento rilasciato 
dalla Fondazione.  

Il personale incaricato del servizio di trasporto non è autorizzato e non può assolutamente espletare 
attività di assistenza a domicilio. 
 

ART. 7 – SERVIZIO CDIBUS  

Il Servizio è garantito 6 giorni la settimana (dal lunedì al sabato) agli Ospiti del CDI, previa richiesta e 
prenotazione scritta tramite la compilazione di apposito modulo “Richiesta utilizzo CDIBus”, da 
consegnare al Responsabile del CDI/Referente dei Servizi Domiciliari. Il servizio consiste nel trasporto 
giornaliero dall’abitazione di residenza al Centro Diurno Integrato c/o la Fondazione Centro di Accoglienza 
per Anziani – ONLUS 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 tutto l’anno, per garantire un 
supporto alle famiglie e favorire la frequenza al CDI.  

L’orario sarà concordato con Responsabile del CDI/Referente dei Servizi Domiciliari all’atto 
dell’accettazione della richiesta scritta e potrà subire delle variazioni in base ad esigenze organizzative 
interne o per condizioni particolari di traffico.  

L’Ospite viene prelevato dall’operatore incaricato del trasporto della Fondazione presso la propria 
abitazione e accompagnato sull’automezzo e, viceversa, al ritorno serale verrà accompagnato 
dall’automezzo alla propria abitazione. Si rimanda all’art. 4 del presente Regolamento.   

Nel caso in cui non sia possibile accogliere tutte le richieste verrà predisposta una lista d’attesa in base 
alla data di presentazione delle stesse.  

ART. 8 TRASPORTI OCCASIONALI 

È attivato, su richiesta, il servizio di trasporto degli ospiti della RSA, accreditati e solventi, presso centri 
di cura, ambulatori, ospedali, per l’esecuzione di visite o esami. 

Tali richieste di trasporti verranno valutate dal Referente del Servizio Trasporto, in base alla disponibilità 
degli autisti e degli automezzi. 

L’operatore incaricato del 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’operatore può espletare altri 
trasporti.  

Durante i trasporti occasionali è sempre richiesta la presenza di un familiare e/o persona autorizzata. In 
caso contrario il trasporto verrà organizzato tramite Ambulanza con costo a carico dell’Ospite.  

Gli Ospiti in RSA, accreditati e solventi, che necessitano del trasporto al fine di effettuare la dialisi presso 
un Presidio Ospedaliero, dovranno prima dell’ingresso in struttura firmare nota scritta nel quale si 
comunica che gli eventuali oneri per l’accompagnamento e per il trasporto periodico sono a totale carico 
dell’interessato.  

Per i Clienti dei Servizi Domiciliari la richiesta di trasporto deve essere effettuata al Responsabile 
CDI/Referente dei Servizi Domiciliari, che in base alla tipologia della richiesta ne valuterà 
l’organizzazione. Il trasporto viene effettuato da personale ASA incaricato. Per i costi si rimanda al 
successivo art.9 del presente Regolamento.  
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ART. 9 – CORRISPETTIVO  

a) Per il Servizio CDIBus è richiesto il seguente corrispettivo:  
 

TRASPORTO CDIBus – TARIFFA MENSILE (*) 

Fascia Chilometrica 
Mattino o sera  

(da lunedì a sabato)  

Mattino e Sera 

 (da lunedì a sabato) 

Fascia 1 (Lonate Pozzolo) € 100,00 € 180,00 

Fascia 2 (da 0 a 5 km) € 120,00 € 200,00 

Fascia 3 (oltre 5,1 km) € 140,00 € 220,00 
 

(*) Non è previsto alcuna riduzione e/o sconto per i giorni o i periodi di assenza non goduti. La tariffa mensile, le 
eventuali quote dei servizi aggiuntivi e/o la tariffa mensile del CDIBus, dovranno essere versate entro il 16 del 
mese in corso. 

TRASPORTO CDIBus – SINGOLO TRASPORTO (*) 

Fascia Chilometrica 
Mattino o sera  

(da lunedì a sabato)  

Mattino e Sera 

 (da lunedì a sabato) 

Fascia 1 (Lonate Pozzolo) € 4,00 € 7,00 

Fascia 2 (da 0 a 5 km) € 5,00 € 8,00 

Fascia 3 (oltre 5,1 km) € 6,00 € 9,00 

 

Il pagamento del Servizio CDIBus verrà esposto a consuntivo nella fattura del mese successivo. Si 
applicano le tariffe del singolo trasporto in caso di attivazione o cessazione del Servizio CDIBus nel 
corso del mese.  

b) Per il servizio di trasporto dei Clienti dei Servizi Domiciliari si applicano le seguenti tariffe:  

Per i Clienti di Lonate Pozzolo/Ferno trasporto con Operatore ASA, costo orario € 23,00 
(esente iva) 

Per i Clienti residenti in comuni entro i 10 km trasporto con Operatore ASA, costo orario € 
25,00 (esente iva) 

     Il pagamento del Servizio verrà esposto a consuntivo nella nota spese del mese successivo. 

 

ART. 10 – NORME DI COMPORTAMENTO 

Al fine di garantire il servizio è richiesto agli Ospiti/Clienti di tenere atteggiamenti e comportamenti non 
lesivi nei confronti degli Operatori del servizio e degli altri Ospiti/Clienti che usufruiscono del servizio.  

ART. 11 - SOSPENSIONE O DIMISSIONE   

La Fondazione può disporre la sospensione e/o la dimissione: 

- In seguito ad accertati comportamenti scorretti, commessi dall’Ospite/Cliente in violazione delle 
norme di cui al precedente art.10  

- Qualora venga riscontrato il mancato pagamento della quota dovuta ai sensi dell’art. 9   
- Qualora L’Ospite, a seguito di valutazione del Direttore Sanitario, non sia più trasportabile con gli 

automezzi della Fondazione.   

 

ART. 12 - PRIVACY   

I dati saranno trattati in ottemperanza al Regolamento Europeo sulla Privacy GDPR 679/2016. 

 


