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Egregio Signore
dott. Roberto ANDREATTA
Dirigente UMST Mobilità

e, p.c. Ai Responsabili dei Servizi socio assistenziali delle 
Comunità di Valle,

              del Comune di Trento 
              del Comune di Rovereto

              A tutti gli Enti Gestori dei Centri diurni
per minori e disabili

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

Federazione Trentina della Cooperazione

Consolida – Consorzio della cooperazione sociale 
trentina

              LORO SEDI

D337/FS/

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: Emergenza coronavirus - Servizio trasporti presso centri diurni disabilità 

Facendo seguito alla comunicazione di data 5.06.2020 avente ad oggetto "Linee di Indirizzo per
l'erogazione in sicurezza dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari",  in considerazione
dell'andamento  epidemiologico  riferito  all'emergenza  COVID-19  che  attesta  una  rilevante
diminuzione dei contagi, risulta possibile ed opportuno adeguare le previsioni di sicurezza previste
per la realizzazione del servizio di trasporti delle persone con disabilità per la frequenza ai centri
diurni. In particolare è possibile ripristinare  l'organizzazione del servizio dei trasporti secondo la
provenienza territoriale degli ospiti e non per singola struttura.
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Per quanto riguarda le modalità di viaggio e la capienza massima è applicato per analogia quanto
previsto dall'Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 29.06.2020 che
prevede la possibilità di occupare al 100% dei posti a sedere per il servizio di trasporto pubblico. 

Sono  confermate  in  ogni  caso  le  altre  disposizioni  di  gestione  e  contenimento  previste  dal
paragrafo 6.8 delle Linee di Indirizzo sopracitate.

Ad integrazione del servizio, al fine di facilitare la ripresa e la frequenza ai Centri possono essere
attivate anche forme di trasporto da parte delle famiglie o mediante i mezzi della cooperativa se
disponibili.

Tale  previsione,  attiva  a  partire  dal  30  giugno 2020,  potrà  inoltre  favorire  la  risoluzione  delle
complessità  organizzative  registrate  nei  giorni  scorsi  rispetto  alle  richieste  di  attivazione  o
variazione dei servizi di trasporto.

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

 
IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Giancarlo Ruscitti -
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