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Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3. 12.2013,  art .  20).  Verificare l'oggetto  della PEC o i 
files  allegati alla medesima. Data di registrazione  inclusa 
nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Disposizioni riguardanti i trasporti individuali di persone presso i Centri semiresidenziali 
a partire dal mese di  luglio 2020 - Integrazione alla circolare prot. PAT n. 301833 di data 04 
giugno 2020.

In  relazione  alle  esigenze  di  trasporto  individualizzato  a  favore  di  persone  con  disabilità  che 
frequentano centri diurni socio-sanitari e socio-assistenziali si comunica quanto segue.

In  considerazione dell’avvenuta  ripresa dei  servizi,  a  partire  dal  01 luglio  2020 le  richieste  di 
trasporto dovranno essere presentate,  come da prassi  precedente all’emergenza,  direttamente 
all’Unità  dedicata  inviando  i  piani  complessivi  di  trasporti  per  ogni  singolo  centro  alla  posta 
elettronica dedicata trasporti.diversamenteabili@provincia.tn.it. 

Come concordato  con  il  servizio  trasporto,  al  fine  di  facilitare  l’organizzazione  del  servizio  la 
richiesta trasmessa dovrà avere come oggetto le complessive esigenze di trasporto di ciascun 
centro per il periodo comprensivo di luglio e agosto 2020.  
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In tale periodo non saranno ammesse modifiche, salvo condizioni straordinarie o nel caso di avvio 
della  frequenza  a  favore  di  nuovi  beneficiari,  e  il  servizio  si  svolgerà  secondo  le  ordinarie 
disposizioni.

Sarà  cura  del  Servizio  Trasporti  definire  mediante  successive  disposizioni  le  modalità  di 
effettuazione del servizio a partire dal mese di settembre, facendo seguito ad un confronto con i 
servizi e gli enti gestori coinvolti che sarà programmato nelle prossime settimane.

Per  eventuali  chiarimenti  contattare  l’UMST  Mobilità  alla  posta  elettronica 
trasporti.diversamenteabili@provincia.tn.it o al numero telefonico 0461-497967.

Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

LA  DIRIGENTE
- dott.ssa Federica Sartori -

    
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell'originale informatico  firmato digitalmente 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione 
in conformità  alle regole tecniche  (artt.  3 bis e 71 
D.Lgs. 82/05)  .  La  firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a stampa  del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993) .
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