
T.E.S.S. “Trasporto E Sostegno Sociale” 

 

Finalità perseguite dall’Ente nel presente progetto: 

- Trasporto di persone da e per gli ospedali e altri luoghi di cura (non utenti allettati se non su particolare 

richiesta) 

- Assistenza e servizi sociali generici anche per persone disabili 

- Supporto allo svolgimento di attività quotidiane 

- Supporto durante periodi di isolamento / quarantena 

- Servizi per la cura del domicilio 

- Esecuzione trasporto per accertamenti sanitari 

- Nello specifico:  

Tramite i veicoli a disposizione dell’associazione gli utenti saranno accompagnati verso il servizio sanitario di cui 

necessitano (visite mediche, di controllo), ad esclusione di quelli che implicano il trasporto barellato. Puntando, 

attraverso questa attività, a raggiungere un’utenza più ampia e integrale e sviluppando un servizio che vada a colmare la 

carenza caratteristica di questa tipologia di servizi e di ausili. 

Tramite i veicoli a disposizione dell’associazione gli utenti saranno supportati per lo svolgimento delle attività quotidiane 

(fare la spesa, recarsi in farmacia, acquistare beni di vario genere). 

I destinatari dell’intervento: 

L’utenza da raggiungere è rappresentata da quelle persone che appartengono alla categoria dei fragili, coloro che 

rientrano in condizione di povertà, di disabilità, di non autosufficienza e che non godono di un sostegno familiare e 

istituzionale presente o adeguato. 

Collaborazioni obbligatorie con Comuni per individuazione dei destinatari : 

I comuni che godranno della possibilità di utilizzare il servizio sono coloro che hanno aderito in fase di progettazione, 

quali: Ossi, Cargeghe, Tissi e Puttifigari. 

Le richieste provenenti da altri paesi non saranno scartate ma prese in considerazione con ordine di priorità inferiore. 

Modalità di prenotazione:  

L’utente dovrà aderire alla manifestazione d’interesse mossa a cura dell’amministrazione del proprio paese, coadiuvata 

dall’associazione erogante il servizio. ( P.A. Croce Azzurra S. Vittoria Ossi) 

L’utente potrà essere registrato in qualsiasi momento fino al termine del servizio. 

Una volta registrato, l’utente, potrà prenotare in autonomia il servizio necessario, richiedendo disponibilità al numero 

dedicato: 3495632057, attivo per le prenotazioni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, dal lunedì 

al venerdì. 

Si richiede un preavviso di almeno 2 giorni per ogni prenotazione. 

Il servizio sarà disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, esclusi i festivi.  

Il servizio darà il via alla sua attività lunedì 29/11/2021 e terminerà, come da progetto, martedì 31/05/2022. 

Ogni variazione di orario sarà comunicata all’amministrazione con almeno 4 giorni di preavviso, in modo da poter dare 

comunicazione alla popolazione. 

Si ricorda che, come da progetto, l’erogazione del servizio è gratuito. 

Per ogni informazione contattare la P.A. Croce Azzurra S. Vittoria Ossi all’indirizzo mail: info@croceazzurraossi.it 
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FIRMA DEL RICHIEDENTE 

_________________________________ 

 

MODULO  C 

 

RICHIESTA DEL SERVIZIO A CARATTERE CONTINUATIVO  

(modulo da inoltrare all’associazione erogante il servizio, tramite mail, all’indirizzo info@croceazzurraossi.it, il seguente modulo non 

esula dalla registrazione al servizio mediante altra modulistica allegata) 

 

Dati del richiedente se diverso dall’utenza usufruente del servizio: 

NOME  

COGNOME  

INDIRIZZO DI RESIDENZA  

CONTATTO TELEFONICO  

PARENTELA CON L’UTENTE  

 

 

Dati dell’utente: 

NOME  

COGNOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

INDIRIZZO DI RESIDENZA  

INDIRIZZO DOMICILIO 
SE DIVERSO DALLA RESIDENZA 

 

CONTATTO TELEFONICO  

 
DISABILITA’ E/O PATOLOGIE 
SI/NO (SE SI, SPECIFICARE) 

 

 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO 
RICHIESTA 

 

POSSIBILITA’ DI RICHIAMATA  
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SI/NO 

UTENTE AUTONOMO (SI/NO)  

UTENTE ACCOMPAGNATO (SI/NO)  

 

Richiedo il servizio di ________________________________________________________________________________________ 

Con partenza da_________________________________________ alle ore________________ nelle seguenti date 

_____________________________ o per il seguente periodo_____________________________________________ , o fino al termine 

del servizio erogato. 

 

 

 

 

 

 

Firma del richiedente 

__________________________________ 


