
Comune Capofila Fano

PG n.  78494/17 
Fano 13/11/2017

Utenti Dializzati
Residenti nei Comuni 
dell'Ambito Territoriale Sociale 6

Oggetto: comunicazione compartecipazione dell'ATS 6 al trasporto dializzati

Gent.me famiglie,
Vista la recente modifica della normativa regionale riguardo il trasporto dei dializzati (DGR n. 301
del  29.03.2017;  Determina Direttore generale ASUR n.487 del  31.07.2017),  con la  presente vi
informiamo che  il  Comitato  dei  sindaci  dell'ATS 6  con  delibera  n.57   del  12.10.2017  ha  dato
mandato  al  sottoscritto  di  procedere  per  individuare  una  modalità  atta  alla  compartecipazione
dell'Ambito Territoriale Sociale (in  seguito ATS) alle spese del trasporto per i soggetti dializzati,
specificando che è un servizio a domanda individuale e che il rimborso è al netto degli eventuali
contributi concessi dall'ASUR per i rimborsi chilometrici.
Tale comparticipazione alle spese per il trasporto dializzati da parte dell'Ambito Territoriale Sociale
6  ha durata annuale a partire dal 1.10.2017. 

Pertanto vi allego alla presente 
ALLEGATI  1:  MODULO  RICHIESTA  DI  CONTRIBUTO  da  trasmettere  all'Ambito  Territoriale
Sociale 6 via PEC ambito6.comune.fano@emarche.it  o a  mano presso il protocollo generale  del
Comune  di  Fano  via  San  Francesco  76.  A  tale  modello  si  deve  allegare  il  preventivo
dell'organizzazione che fa il trasporto.
ALLEGATO  2: AUTODICHIARAZIONE  ESTREMI  IDENTIFICATIVI  CONTI  CORRENTI
INTESTATI AL BENEFICIARIO.
ALLEGATO  3:  DELEGA  ALLA  RISCOSSIONE  DA  PARTE  DI  SOGGETTO  DIVERSO
DALL'AVENTE  DIRITTO  da  utlizzare  se  si  intende  delegare   alla  riscossione  del  contributo
l'organizzazione che attualmente garantisce il vostro trasporto.
I modelli possono essere scaricati sul nostro sito www.ambitofano.it 

Restiamo  a  disposizione  per  qualsiasi  chiarimento:  Rif.  Patrizia  Giangolini  tel  0721-887482
patrizia.giangolini@comune.fano.pu.it 
 
Distinti saluti

Il Coordinatore d'Ambito
Dott. Riccardo Borini

Ambito Territoriale Sociale VI 
C.F./P.iva: 00127440410

Comuni di:  Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio,Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche
sede legale: c/o Municipio di Fano - via San Francesco 76 - 61032 Fano (Pu);  sede operativa: via Sant'eusebio 32 - 61032 Fano (PU)

Tel: 0721/887482 – 887481 – 887689 - 887310    Fax: 0721/887326;
E_MAIL: ambsoc@comune.fano.pu.it   -     POSTA CERTIFICATA:    ambito6.comune.fano@emarche.it   –   SITO  :   www.ambitofano.it
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