
AREA SERVIZI AL CITTADINO 
Ufficio Servizi Sociali

AVVISO

SERVIZIO DI 
TRASPORTO SOCIALE…

CERCASI VOLONTARI
Il Comune di Eraclea intende riattivare il servizio di trasporto sociale a favore di persone 
residenti nel Comune di Eraclea, in difficoltà per l’assenza di riferimenti familiari di 
supporto e per situazioni di disagio socio-economico, con disabilità, difficoltà motorie o 
comunque svantaggiate  in  ragione delle proprie  condizioni  fisiche,  psichiche,  sociali  o 
familiari.

Il  Servizio  consiste  nel  trasporto  di  norma nell’ambito  territoriale  di  Eraclea  e  dei 
Comuni limitrofi del bacino dell’Azienda ULSS 4 “Veneto Orientale”, presso centri di 
cura e di riabilitazione o per attività di supporto ad utenza già in carico ai servizi.

Il servizio sarà erogato con un mezzo attrezzato per il trasporto di persone disabili.

Per questa finalità  si chiede la disponibilità di cittadini volontari, abili alla guida, che 
dispongano  di  un  pò  di  tempo  da  dedicare  ai  trasporti,  secondo  le  indicazioni 
dell'Ufficio Servizi Sociali, referente per l'organizzazione del servizio.
Il volontario verrà iscritto all'Albo Comunale dei Volontari Civici, istituito alcuni anni fa 
per valorizzare la partecipazione attiva dei cittadini e promuoverne il senso di appartenenza 
alla comunità locale.

La domanda di iscrizione con la dichiarazione di disponibilità può essere presentata in 
qualsiasi  periodo  dell'anno da  parte  di  persone  in  possesso  dei  seguenti  requisiti:

a) età non inferiore ai 18 anni;
b) idoneità psicofisica all'attività da svolgere;
c) assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente sulle relazioni 
con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica 
Amministrazione;
d) per i  cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di 
soggiorno o di valida richiesta d'asilo per poter beneficiare della copertura assicurativa.

PER INFORMAZIONI:  
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