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COMUNE SANTA CROCE CAMERINA 

(Provincia di Ragusa) 

 

 

SCHEDA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Oggetto del Procedimento Servizio di trasporto anziani  dal centro urbano al 

cimitero e viceversa e dal domicilio dell’utente  al Centro 

Diurno “Terza Primavera” e viceversa. 

Descrizione sommaria del Servizio Il Servizio è rivolto agli anziani soli e privi di supporto 

familiare al fine di eliminare situazioni di disagio ed 

emarginazione.  

Ufficio Competente Ufficio Assistenza anziani, Centro diurno, Soggiorni 

climatici  

 Ubicazione: Piazza degli Studi, s.n. 

tel.: 0932 821977 

fax: 0932 914174 

e-mail: servizisociali@comune.santa-croce-camerina.rg.it 

Responsabile del Procedimento - Sig.ra Ferraro Angioletta 

   tel.: 0932 914171 

Modalità di attuazione La domanda deve essere presentata dal richiedente al 

Comune di residenza.  

Il  servizio di trasporto anziani dal centro urbano al cimitero e 

viceversa viene effettuato:  

- sabato dalle ore 08.30 alle ore 10.30 nei mesi da giugno ad 

  agosto     

- sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00 nei mesi da settembre a 

  Maggio.          

Il servizio di trasporto anziani dal domicilio al Centro Diurno 

“Terza Primavera”, viene effettuato: 

- sabato e domenica dalle ore 14.45 alle ore 15.05 andata e 

  dalle ore 18.00 alle ore 18.25 ritorno. 

Riferimento normativo - LL.RR. 87/81, 14/86 

- L.R.  9 maggio 1986, n. 22 

Fasi del procedimento -  delibera G.M. di assegnazione somma per l’affidamento     

   del servizio 

-  provvedimento di indizione gara nella forma della  

   procedura   negoziata e di approvazione del capitolato 

   speciale di appalto, dello schema di lettera di invito e  

   schema contratto 

-  provvedimento di aggiudicazione provvisoria del servizio 

-  comunicazione all’utente di ammissione al servizio e 

   rilascio tesserino di viaggio 

-  liquidazione fatture ditta di trasporto 

-  monitoraggio del servizio. 

Termini del procedimento - gg. 30 

Documentazione necessaria  - Istanza come da modello allegato A 

- Istanza come da modello allegato B 

Procedimenti collegati  =========================================== 

Modulistica: 

- allegato A 

- allegato B 

Orario di ricevimento pubblico: 

- lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

- martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 
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