
Nuovo servizio di 

trasporto sociale 

I cittadini del Comune di 

Morgano possono usufrui-

re del servizio di trasporto 

sociale chiamando il nu-

mero verde  

800379340 

 

Anteas Via Cacciatori del Sile 23/b        

Treviso 

tel. 0422 580209  

 

 

RAPPRESENTANZA 
SOCIALE 

La presenza sul territorio  

caratterizzata da 

collaborazioni, accordi 

informali e convenzioni con 

le amministrazioni 

comunali e le le altre 

istituzioni pubbliche ULSS, 

Case di Riposo Scuole e 

cooperative sociali e altre 

associazioni con evidenti 

finalità sociali. 

 Rappresentare i bisogni 

sociali delle comunità in un 

contesto di rete con le altre 

associazioni del territorio 

rappresenta un costante 

impegno per le 

associazioni. 

 Impegno rafforzato dalle 

recenti norme del Codice 

del T.S. dove indica nella 

coprogrammazione e 

coprogettazione le strade 

da intraprendere in futuro. 

 

La missione di anteas può 

essere riassunta in que-

sti punti fondamentali 

Promuovere il  volontaria-

to: Anteas propone attivi-

tà che diffondano il  volonta-

riato come esempio di alto va-

lore sociale. 

Sostenere e rappresentare 

le associazioni: Anteas in-

tende svolgere attività atte a 

rafforzare le associazioni ad 

essa affiliate, di rappresentare 

il punto di vista e le proposte 

comuni e a promuovere la par-

tecipazione dei soci, dei volon-

tari e degli stakeholder esterni. 

Innovare: Anteas vuole solle-

citare e promuovere i processi 

di crescita ed innovazione at-

traverso l’impulso alla diversi-

ficazione delle attività svolte 

attraverso l’identificazione di 

nuovi destinatari e/o nuovi bi-

sogni 

  ANTEAS                  COMUNE DI MORGANO 



Privacy 

Ai fini del rispetto del 
Regolamento UE/679/2016, i 
dati contenuti nella  presente 
convenzione verranno trattati 
esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività e per 
l'assolvimento degli obblighi 
previsti dalle leggi e dai 
regolamenti in materia. 

L‘Associazione si impegna ad 
operate nel rispetto della 
normativa sulla Privacy. 

L’ASSOCIAZIONE ANTEAS 

 mette a disposizione la propria 
centrale operativa ed il relativo 
numero verde , la quale: 

 provvede a ricevere le richieste di 
trasporto sociale dei residenti nel 
Comune di Morgano e ne cura il 
coordinamento e l’organizzazione in 
base ai requisiti di accesso definiti 
dal Servizio Politiche Sociali; 

 provvede a redigere un piano di 
trasporto che tenga conto:  

 della possibilità di accorpare singoli 
trasporti per destinazioni omogenee;  

 dei tempi di viaggio dei singoli 
cittadini e delle loro caratteristiche 
personali; 

 garantisce l’utilizzo del foglio di 
viaggio; 

 riceve dai cittadini eventuali 
richieste di modifica dei trasporti 
dovuta a eventi urgenti e non 
prevedibili; 

 comunicare tempestivamente al 
Servizio Politiche Sociali qualsiasi 
evento rilevante che possa essere 
accaduto durante il servizio (esempio 
incidenti, malori, orari non rispettati 
oppure trasporti non disdetti per 
tempo)  

 trasmettere trimestralmente al 
Servizio Politiche Sociali la 
reportistica sui trasporti effettuati;  

 si impegna a fornire specifici 
chiarimenti rispetto alle segnalazioni 
di disservizio entro 3 giorni dal loro 
ricevimento;  

 provvede a comunicare al Servizio 
Politiche Sociali eventuali reclami 
ricevuti direttamente dai cittadini; 

 Il servizio di trasporto viene 
effettuato a domicilio sia al momento 
della partenza che al momento del 
rientro. L’espletamento dell’attività 
avverrà con l’utilizzo di mezzi ed 
attrezzature dell’Associazione.  

Numero  verde 800379430 
Sostieni la solidarietà dona il tuo Cin-

que per Mille all’Anteas   

C. F. 94076180267 

REQUISITI  PER FRUIRE 
DEL TRASPORTO SOCIALE 

I requisiti di accesso al servizio di 
trasporto sociale, oggetto della presente 
convenzione, sono i seguenti:  

 residenza nel Comune di Morgano;  

 condizione fisica tale da impedire la 
guida di qualsiasi veicolo e da 
rendere impossibile o gravemente 
difficoltoso l’utilizzo dei mezzi 
pubblici;  

 nel rispetto dei suddetti requisiti di 
accesso, i destinatari del servizio in 
oggetto potranno essere:  

 anziani di età superiore a 65 anni 
con ridotta capacità motoria;  

 portatori di handicap in carrozzina o 
con patologie che rendono 
impossibile l’utilizzo dei mezzi 
pubblici;  

 soggetti disabili di natura fisica, 
psichica e sensoriale;  

 utenti sottoposti a terapie 
riabilitative e/o visite specialistiche 
impossibilitati a raggiungere la 
struttura sanitaria autonomamente;  

 utenti in temporanea difficoltà di 
deambulazione.  

 necessita di consegna di generi 
alimentari e farmaci nell’emergenza 
Covid 19 

Numero verde 800349370 


