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ART 1 – BENEFICIARI 
Possono beneficiare del servizio di accompagnamento Vengo a prenderti i cittadini residenti nel 
territorio dell’Unione Montana: 

a) di età superiore ai sessant’anni che non siano in grado di provvedere da soli ad accedere ai 
servizi sanitari ma in condizioni di autosufficienza 

b) segnalati dal Servizio Sociale per particolari situazioni di fragilità sociale. 
 

ART 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO FORNITO 
Il servizio di accompagnamento consiste in: 

- accompagnamento degli utenti dal domicilio alle strutture sanitarie pubbliche e/o 
convenzionate (fino ad un massimo di 85 Km. dalla sede dell’Unione Montana dei Comuni 
delle Valli Chisone e Germanasca di Perosa Argentina); 

- assistenza per il disbrigo delle pratiche relative alle visite ed agli esami; 
- mantenimento dei contatti con il centro di prenotazione presso l’Unione Montana; 
- consegna di referti al domicilio o presso il Centro di prenotazione dell’Unione Montana 
- accompagnamento per pratiche burocratiche per persone segnalate dal Servizio Sociale.  

                                   
ART 3 – INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI 
Il Servizio Sociale rilascia una tessera d’iscrizione alle persone che usufruiscono del Servizio Vengo a 
Prenderti e il rinnovo della tessera è annuale (validità anno solare). 

 
ART 4 – MODALITA’ PER L’ACCESSO AL SERVIZIO 
La prenotazione telefonica  del servizio potrà essere effettuata  da coloro che sono in possesso della 
tessera presso il centro di prenotazione sito a Perosa Argentina. La prenotazione dovrà essere 
effettuata almeno 4 giorni lavorativi prima della data del servizio richiesto. 
Potranno usufruire del trasporto con le autovetture le persone in grado di deambulare e che non 
presentino patologie che richiedano assistenza durante il trasporto oppure coloro che presentino lievi  
patologie, ma che siano assistiti da parte di un famigliare . 

 
ART 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
Il Servizio sarà svolto da volontari delle Associazioni AVASS e AUSER operanti nel territorio dell’Unione 
Montana e con questa convenzionate. 
Per il trasporto saranno utilizzate autovetture di proprietà dell’Unione Montana e autovetture messe 
a disposizione dalle Associazioni. 
La concessione del Servizio sarà subordinata alla disponibilità dei mezzi e dei volontari.  
Di norma sarà data precedenza in base alla data della richiesta. 
Nel caso di condizioni atmosferiche avverse il servizio non sarà svolto. 

 
ART 6 – COMPITI E RESPONSABILITA’ DEI VOLONTARI 
I volontari non vengono retribuiti in alcun modo per il servizio prestato e non sono autorizzati a 
ricevere alcuna somma. 

 
ART 7 –COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI FRUITORI DEL SERVIZIO 
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Le persone che usufruiscono del Servizio Vengo a Prenderti compartecipano, presentando il 
MODELLO UNICO o 730 o CU del NUCLEO FAMIGLIARE in corso di validità, nel seguente modo: 

- per la fruizione di 10 accompagnamenti presso le strutture sanitarie (ex ASL 10) e 5 
accompagnamenti per le altre destinazioni fino ad un massimo di 85 Km. Dalla sede dell’Unione 
Montana dei Comuni delle valli Chisone e Germanasca di Perosa Argentina: 

▪ reddito famigliare annuo lordo inferiore a 20.000,00 euro pagamento di 50,00 euro; 
▪ reddito famigliare annuo lordo compreso tra i 20.001,00 euro e i 25.000,00 pagamento di 

75,00 euro; 
▪ reddito famigliare annuo lordo compreso tra i 25.001,00 euro e i 30.000,00 pagamento di 

100,00 euro; 
▪ reddito famigliare annuo lordo compreso tra i 30.001,00 euro e i 35.000,00 pagamento di 

125,00 euro; 
▪ reddito famigliare annuo lordo compreso tra i 35.001,00 euro e i 50.000,00 pagamento di 

175,00 euro; 
▪ reddito famigliare annuo lordo oltre i 50.001,00 euro pagamento di 250,00 euro; 

 
- per l’accompagnamento relativo a terapie salvavita che prevedono cicli di 30 sedute oltre alle 
quote/tessere, dovrà essere corrisposta la somma  

▪ di 100,00 euro per persona con reddito inferiore ai 20.000,00 euro annui lordi;  
▪ di 150,00 euro per persona con reddito superiore ai 20.000,00 euro annui lordi;  
▪ di 200,00 euro per persona con reddito superiore ai 30.000,00 euro annui lordi;  

di 250,00 euro per persona con reddito superiore ai 35.000,00 euro annui lordi;  
▪ di 325,00 euro per persona con reddito superiore ai 50.000,00 euro annui lordi;  

 
- per l’accompagnamento relativo a terapie salvavita oltre alle quote/tessere che prevedono 
cicli da 31 a 40 sedute dovrà essere corrisposta la somma  

▪ di 150,00 euro per persona con reddito inferiore ai 20.000,00 euro annui lordi;  
▪ di 200,00 euro per persona con reddito superiore ai 20.000,00 euro annui lordi;  
▪ di 250,00 euro per persona con reddito superiore ai 30.000,00 euro annui lordi;  
▪ di 300,00 euro per persona con reddito superiore ai 35.000,00 euro annui lordi;  
▪ di 375,00 euro per persona con reddito superiore ai 50.000,00 euro annui lordi;  

 
In caso di rifiuto a presentare la documentazione richiesta, verrà richiesta la 
COMPARTECIPAZIONE MASSIMA. 
 
Non verranno eseguiti accompagnamenti per presidi che distino oltre 85 chilometri dalla sede di 
Perosa Argentina; 
Non verranno eseguiti accompagnamenti in strutture private non convenzionate; 
Gli utenti devono pagare eventuali pedaggi autostradali e parcheggi. 
 
 


