
COMUNE DI PIETRALUNGA 
(Prov. di Perugia) 

 
AVVISO 

 
La legge 328 / 2000 sancisce che: ….“Il sistema integrato di interventi e servizi 
sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la 
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di 
auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”. Dichiara inoltre 
l’importanza dei “servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per 
favorirne l’autonomia e sostenere il nucleo familiare nell’assistenza domiciliare 
alle persone anziane”. Pertanto il Comune di Pietralunga avvia un progetto 
sperimentale istituendo un servizio di trasporto dal 07/01/2015 denominato 
TAXI SOCIALE rivolto a  persone che vivono nel comune. 
 

I trasporti vengono effettuati di norma dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 
ore 14.00, nella giornata di sabato solo in caso di disponibilità di operatori e 
mezzi. 
 
Il trasporto prevede il prelievo del richiedente dal domicilio, 
l’accompagnamento nel luogo previsto,  l’attesa durante la visita ed il ritorno a 
domicilio. E’ utile per una migliore organizzazione del Servizio, che la 
prenotazione, per tramite della farmacia,  venga effettuata, se possibile, 
almeno una settimana prima della data in cui è richiesta la prestazione. E’ 
auspicabile, laddove possibile, che un familiare accompagni il paziente durante 
le visite mediche o i cicli di cure. 
 
Il servizio è gratuito, per gli utenti, che rientrano nei limiti di reddito fissati dal 
regolamento comunale per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate, 
approvato con atto di C.C. n. 28 del 04/06/2000 e succ. modifiche ed 
integrazioni (ISEE €. 4.621,49), altrimenti il costo da sostenere è di €. 0,42 a 
Km.. 
 
I soggetti che intendono usufruire  del Servizio di trasporto tramite TAXI 

SOCIALE devono  rivolgersi esclusivamente alla farmacia comunale, inoltrare 
la richiesta e sottoscrivere una autocertificazione. (gli stampati sono disponibili 
c/o la farmacia 075/9460521 o il sito internet del Comune di Pietralunga). 
 

Pietralunga lì, 30/12/2014 
 

IL SINDACO 


