
ALLEGATO 1 DETTAGLIO ATTIVITA’ 
 
 
Attività di trasporto e assistenza anziani e disabili 
Il servizio di trasporto assistenziale rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati 
dall’Unione Reno Galliera, promosso e gestito da organizzazioni di volontariato  in convenzione è 
finalizzato a favorire gli spostamenti dei cittadini residenti o stabilmente domiciliati anziani, adulti e 
minori disabili, in situazione temporanea di disagio o con gravi difficoltà di deambulazione (ma in 
grado di essere trasportati senza l’ausilio di personale medico e/o infermieristico) per facilitare: 
 

• l’accesso alle strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative pubbliche o private; 

• la frequenza scolastica a minori e giovani disabili o in condizione di disagio psicosociale 
segnalati dai Servizi Sociali e Sanitari (es: NPI, USSI Disabili, DSM) 

• il raggiungimento di strutture e centri diurni ; 

• l’accesso a servizi educativi, ludici, terapeutici e di rieducazione di minori disabili; 

• l’accesso a luoghi di iniziative volte all’integrazione e socializzazione per i cittadini a 
rischio di esclusione sociale. 

 
Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale, secondo le 
esigenze e la destinazione. 
L’Unione Reno Galliera garantisce di norma il servizio nelle ore diurne nei giorni feriali dal lunedì al 
venerdì, su tutto il territorio dell’Unione e nell’ambito del territorio del Distretto ASL di Bologna e 
Ferrara. I servizi in giornate diverse vanno effettuati per emergenze  valutate dall’Assistente 
Sociale e compatibilmente con la disponibilità del personale addetto alla conduzione 
dell’automezzo. 
 
La fascia oraria di norma è compresa dalle ore 7 alle 17,30 dal lunedì al venerdì. 
 
Le persone non autosufficienti, parzialmente autosufficienti ed i soggetti minori, come previsto dal 
“Regolamento per la disciplina del trasporto sociale” dovranno essere accompagnati da una 
persona di fiducia o dal legale rappresentante che dovrà garantire  l’opportuna assistenza. Qualora 
non ci fosse disponibilità di un familiare, si richiederà la presenza di un volontario con funzioni di 
accompagnatore sul trasporto. 
 
 
Le principali località sede di strutture socio sanitarie in cui avvengono i trasporti sono:  
ALTEDO, ARGELATO, BAZZANO, BENTIVOGLIO, BOLOGNA, BUDRIO, CALDERARA DI 
RENO, CASALECCHIO DI RENO, CASTEL MAGGIORE, CASTENASO, CENTO, CONA, 
CREVALCORE, FERRARA, GRANAROLO DELL'EMILA, MINERBIO, MOLINELLA, MONSELICE, 
PIEVE DI CENTO, S. GIORGIO DI PIANO, S. GIOVANNI IN PERSICETO, SAN PIETRO IN 
CASALE, S. MARIA MADDALENA 
 
Proiezione trasporti anno 2017 suddivisi per comune: 
          
ARGELATO           730 
BENTIVOGLIO        4.519 

CASTELLO D'ARGILE        3.353 

CASTEL MAGGIORE      10.691 

GALLIERA        2.498 

PIEVE DI CENTO           577 
SAN GIORGIO DI PIANO                                                              137 
SAN PIETRO IN CASALE        2.162 

TOTALE      24.669 
 



 
Per la realizzazione delle attività ed interventi di cui sopra, l’Unione Reno Galliera  mette a 
disposizione i mezzi necessari per l’espletamento delle attività richieste,  che dovranno essere 
utilizzati in conformità con il “Regolamento per l'utilizzo dei veicoli in dotazione all'Unione Reno 
Galliera” che con la sottoscrizione della seguente convenzione l’Associazione e/o le Associazioni 
firmatarie dichiarano di averne preso visione. I conduttori dei veicoli messi a disposizione da parte 
dell’Unione Reno Galliera dovranno, altresì, attenersi alle disposizioni generali e vademecum 
operativo per l’utilizzo degli automezzi, allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale.  
 
Tale documento operativo potrà subire variazioni che l’Unione Reno Galliera si impegna a 
comunicare l’Associazione e/o le Associazioni firmatarie della convenzione.  
 
Relativamente alla parte 2 “Interventi per Manutenzione programmata o non programmata 
(tagliandi, revisioni, collaudi, sostituzione freni, sostituzione pneumatici, sostituzione di parti 
meccaniche quali frizioni, pompe acqua, pompe olio, cinghie o catene di distribuzione, iniettori, 
sospensioni, ammortizzatori ecc)” delle  disposizioni generali e vademecum operativo per l’utilizzo 
degli automezzi, qualora l’Associazione e/o le Associazioni firmatarie, anche a livello sub 
territoriale avessero difficoltà ad assicurare tale tipologia di attività, è possibile concordare fra le 
parti eventuali modalità operative differenti finalizzate ad assicurare le attività propedeutiche alla 
conservazione e manutenzione dei veicoli. 
 
E’ comunque possibile, nel caso in cui non siano disponibili mezzi/strumenti dell’Unione Reno 
Galliera, prevedere l’utilizzo di quelli delle organizzazioni di Volontariato il cui rimborso delle spese 
sostenute è già ricompreso negli importi indicati nell’avviso. 
 
 
I trasporti vengono prenotati presso gli Sportelli Socio Scolastici dell’Unione Reno Galliera e gli 
operatori di detti uffici predisporranno un piano di intervento settimanale nel quale verranno 
specificati ed individuati i diversi trasporti che nel corso della settimana saranno effettuati, 
specificando orari e destinazioni e si relazioneranno con i diversi incaricati per lo svolgimento del 
servizio 
 
Attività per progetti  assistenza alunni trasporto scolastico, pre-post scuola ed altre attività  
nell’ambito scolastico 
 
Attività di assistenza sullo scuolabus vigilanza davanti alle scuole primarie e secondarie, entrata e 
uscita. Progetti scolastici vari nell’anno scolastico ( attività pomeridiane, piedibus…) 
Per tali attività è necessaria la presenza di più volontari contemporaneamente. 
 
Attività di supporto ai servizi culturali 
 
Attività di promozione culturale , distribuzione volantini, vigilanza in occasione di mostre, vigilanza 
sale, attività complementari in biblioteca, servizi di accompagnamento e trasporto a persone.  
 
 
Resta inteso che le attività sopra riportate sono puramente indicative. 
 
 L’Associazione/i individua un referente unico con funzioni di coordinamento dei volontari che 
operano in ciascun territorio, per la gestione operativa e organizzativa delle attività/servizi sopra 
indicati.  
  


