COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano
e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it

Bussero, 8 gennaio 2018

Egr.Sig./Gent.ma Sig.ra

Oggetto: nuova modalità di accesso al Servizio di Accompagnamento
Sociale in convenzione con l’Associazione Anziani di Bussero.
Gentile cittadino,
La informiamo che a breve entreranno in vigore alcune nuove regole relative al
servizio comunale di Trasporto Sociale.
In linea con gli indirizzi espressi con deliberazione di Giunta Comunale n. 103
del 16.11.2017 “Approvazione accordo attuativo per lo svolgimento del servizio
di trasporto sociale”, a decorrere dal 2018 verrà avviata una sperimentazione
del Servizio di Trasporto Sociale rivolto a cittadini anziani, disabili e persone in
condizione di fragilità, mediante l’introduzione di una nuova modalità operativa.
I cittadini interessati alla fruizione del Servizio di accompagnamento sociale
dovranno presentare apposita domanda al Servizio Sociale comunale, che ne
valuta l’ammissibilità.
A seguito della valutazione del Servizio Sociale, i cittadini che verranno
ammessi al servizio potranno rivolgersi all’Associazione Anziani, in via Aldo
Moro 2 (tel. 02 95330247), per l’organizzazione del trasporto, che in caso di
persone minorenni si effettuerà solo ed esclusivamente se gli stessi saranno
accompagnati da un genitore o da un adulto delegato dagli esercenti la potestà.
La quota di compartecipazione alla spesa a carico del richiedente per il servizio
richiesto dovrà essere versata direttamente all’Associazione Anziani e verrà
stabilita in base alla personale capacità economica tramite attestazione Isee
(indicatore della situazione economica equivalente) in rapporto alla distanza
percorsa, come stabilito dalla Giunta Comunale con delibera n. 114 del
30.11.2017 “Tariffe dei servizi a domanda individuale dei settori Servizi Sociali e
Istruzione, Cultura, Sport, Gestione Immobili Comunali anno 2018”.
Gli orari di apertura dell’Associazione Anziani sono i seguenti: lunedì e venerdì
ore 15-16,30.
In caso desideri maggiori informazioni, può rivolgersi al servizio di Segretariato
Sociale il giovedi negli orari di ricevimento del pubblico (9.15-11,30/16.0018.45), oppure telefonando al n. 02.9533334.
E’ possibile inoltre contattare le Assistenti Sociali Buonaguidi Federica al n.
02.9533351 e Stefania Franceschini al n. 02.9533352 oppure rivolgersi alla
segreteria sociale ai numeri 02 9533354 e 02 9533353.
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Si informa infine che è possibile richiedere l’attestazione Isee al Caf sito in v.le
Europa n. 38 nei seguenti orari:
lu – gio: 14,30-19
mar – mer – ven: 9,30-12,30 / 14,30 - 19
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti

La Responsabile dei Servizi Sociali
Dott.ssa Floriana Gandini
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