
Comune di Tricesimo  Anteas 

“Mi muovo anch’io” 
L'associazione Anteas di Tricesimo in collaborazione con l'Amministrazione 

Comunale ha attivato un servizio di trasporto gratuito, da e per le strutture sanitarie.

“Mi muovo anch’io” 
SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE SOLE E/O 

DISAGIATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE E AMBULATORI 
prive di mezzi di trasporto e residenti a Tricesimo 

La priorità, per 
eventuali richieste 
multiple in una 
medesima giornata 
sarà stabilita dai 
responsabili 
dell'Associazione. 

Il luogo di inizio 
accompagnamento è 
di norma fissato 
presso l'abitazione del 
richiedente la 
prestazione. Sarà 
compito dell'operatore 
confermare, tramite 
contatto telefonico,  la 
conferma con l'orario 
di partenza. 

Ulteriori informazioni 
o eventuali 
prestazioni oltre 
quanto già previsto 
dal regolamento 
dell'Associazione, 
potranno essere 
concordati con gli 
operatori e/o i 
responsabili. 

PER 
PRENOTAZIONI  

3491150938 
LUNEDÌ E GIOVEDÌ 
dalle ore 10 alle 12 

PER ORGANIZZARE I 
VIAGGI IN TEMPO 

UTILE È NECESSARIO 
FARE LA RICHIESTA  

AL NUMERO 
 3491150938  

LUNEDÌ E GIOVEDÌ 
DALLE 10 ALLE 12 

1

La richiesta va effettuata 
entro il lunedì della 
settimana precedente. 
L'autista può aiutarmi a 
scendere le scale o ad 
accompagnarmi dentro 
l'ospedale? 

Per questioni 
assicurative, NO. 

L'autista/ volontario 
effettua 
l'accompagnamento in 
auto da e per la 
struttura, sino 
all'ambulatorio indicato. 

2

Una volta fatta la richiesta 
in tempo utile, ho diritto al 
trasporto? 
Il servizio trasporto 
viene effettuato con la 
disponibiltà di un gruppo 
di volontari, di 
conseguenza non è un 
diritto. Nella remota 
ipotesi in cui non fosse 

possibile effettuare il 
trasporto perchè manca 
il mezzo o i volontari, 
sarà cura 
dell'Associazione 
informare di detta 
impossibilità. 

3

4

5

6


	La priorità, per eventuali richieste multiple in una medesima giornata sarà stabilita dai responsabili dell'Associazione.
	3491150938
	Per organizzare i viaggi in tempo utile è necessario fare la richiesta
	al numero  3491150938
	Lunedì e giovedì dalle 10 alle 12
	Comune di Tricesimo  Anteas
	L'associazione Anteas di Tricesimo in collaborazione con l'Amministrazione Comunale ha attivato un servizio di trasporto gratuito, da e per le strutture sanitarie.

