ALLEGATO 2. CARTA DEI SERVIZI CDI IL GIRASOLE
DETERMINAZIONE DEI COSTI PER IL TRASPORTO PER UTENTI CDI (Delibera del CdA
del 26.11.2018)
1) Gli importi mensili dell’abbonamento (iva compresa) per servizio di trasporto degli Utenti a tempo
pieno del Centro Diurno Integrato “Il Girasole” in vigore dal 02.01.2019 sono i seguenti:
Località di domicilio/residenza

A/R

Solo A o R

1 FASCIA

Chiavenna

€. 65,00

€. 40,00

2 FASCIA

Piuro, Prata , Mese, Gordona, San Giacomo
F., Samolaco, Villa di Chiavenna,

€. 75,00

€.45,00

3 FASCIA

Novate, Verceia

€. 85,00

€. 50,00

Il costo dell’abbonamento al trasporto è mensile, pertanto dovrà essere versato anche in caso di
assenza.
Per assenze superiori a 15 gg di calendario), verrà applicato un rimborso del 50%.
Nei mesi che prevedono una chiusura del CDI, verrà applicata una riduzione del 20%
sull’abbonamento mensile.
In caso di inizio della frequenza o di dimissioni nel corso del mese, il costo dell’abbonamento sarà del
50% se inferiore o pari a 15 gg di calendario e dell’intero importo se superiore a 15 gg.
Verranno comunque valutati, di volta in volta, casi particolari, tenendo come base il costo giornaliero,
sotto specificato.
2) Transitoriamente per servizio trasporto a favore di ospiti a part time, fino al 30/06/2019, sono
previste le seguenti tariffe (iva compresa) del trasporto giornaliero in vigore dal 02.01.2019:
Località di domicilio/residenza

A/R

Solo A o R

1 FASCIA

Chiavenna

€. 3,00

€. 1,50

2 FASCIA

Piuro, Prata , Mese, Gordona, San Giacomo
F., Samolaco, Villa di Chiavenna
Novate, Verceia

€. 3,50

€. 1,75

€. 4,00

€. 2,00

3 FASCIA

Per gli utenti residenti/domiciliati nei rimanenti Comuni di Campodolcino e Madesimo e nelle
frazioni di Lirone e Gallivaggio, sarà effettuata segnalazione all’ Ufficio di Piano per l’eventuale
attivazione del servizio di trasporto direttamente con la rete del volontariato.
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