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Guida ai servizi di Trasporto Sociale e Sanitario

Per chi è questa guida?

Questa guida si rivolge direttamente agli anziani, disabili o 
persone con ridotta autonomia e in condizioni di fragilità, 
che hanno bisogno di un servizio di trasporto sociale e 
sanitario.

Questa guida non ha pretesa di essere esaustiva ma, piuttosto, di 
dare prime indicazioni utili sui servizi disponibili sul territorio. 

Nelle pagine che seguono, sono elencati, in ordine alfabetico, i 
servizi offerti dalle organizzazioni di volontariato, nell’ambito dei 
quattro comuni dell’Unione delle Terre d’Argine (Campogalliano, 
Carpi, Novi, Soliera).

Per accedere ai servizi indicati in questa guida occorre contattare 
direttamente le associazioni che li promuovono. I recapiti sono 
indicati nelle rispettive schede all’interno di questa guida 
ai servizi di trasporto sociale e sanitario. 
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Cos’è il trasporto sociale?

 Il TRASPORTO SOCIALE è un servizio rivolto a quei cittadini 
che, per impedimento fisico o cognitivo, età o condizione familiare, 
necessitano di un servizio di trasporto e accompagnamento per 
l’accesso ad attività relazionali, socio-assistenziali, per fare fronte 
ad incombenze burocratico-domestiche, per accompagnamento 
a visite mediche e presidi sanitari.

Cos’è il trasporto sanitario?

 Il TRASPORTO SANITARIO è un servizio specificamente 
rivolto a quei cittadini che, a fronte di impedimento fisico o 
cognitivo, età o condizione familiare, debbano effettuare terapie, 
visite mediche, esami diagnostici o raggiungere un presidio 
medico-sanitario avvalendosi di automezzi all’uopo attrezzati e/o 
personale specificamente formato. 
 

In quale ambito territoriale si effettuano i servizi di trasporto 
sociale e sanitario?

 I servizi di trasporto sociale e di trasporto sanitario si 
effettuano nei territori dell’Unione Terre d’Argine e verso i presidi 
sanitari delle Province di Modena, Reggio Emilia o di altri ambiti 
provinciali.

Per quali esigenze si può ricorrere ai servizi di trasporto sociale e 
sanitario?

 I servizi di trasporto sociale e di trasporto sanitario 
rispondono ad esigenze di:

 Accompagnamento a centri di aggregazione sociale o di 
inclusione lavorativa
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 Accompagnamento in visita a familiari ricoverati
 Accompagnamento con il familiare al Caffè Alzheimer
 Accesso ad uffici o pubblici servizi
 Incombenze burocratiche
 Ritiro ricette/richieste esami 
 Spesa settimanale
 Prestazione ambulatoriale diagnostica, terapeutica, riabilitativa
 Accompagnamento verso presidio ospedaliero
 Accompagnamento verso struttura per anziani (es. centro 

diurno)
 Day Hospital
 Ricovero programmato
 Dimissioni ospedaliere
 Dimissioni da struttura residenziale
 Trasferimento intra ospedaliero
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Quali sono le associazioni di volontariato
 che effettuano servizi di 

trasporto sociale e trasporto sanitario 
nell’Unione delle Terre d’Argine 

(Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi, Soliera)?
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Di seguito, in ordine alfabetico, le schede che illustrano i servizi 
effettuati dalle 

singole associazioni e le 
modalità di accesso ad essi:

Amo - Associazione malati oncologici p.   8

Anziani in rete p. 10

Auser - Gruppo territoriale di Campogalliano p. 12

Auser - Gruppo territoriale di Carpi p. 14

Auser - Gruppo territoriale di Novi p. 16

Associazione di volontariato sociale CONTATTO p. 18

P.A. Croce Blu Carpi p. 20

Croce Rossa Italiana - Sezione di Carpi p. 22
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AMO - Associazione Malati Oncologici

 c/o Ospedale B. Ramazzini - via Guido Molinari, 2
41012 Carpi 

Tel. 059 659965 
Sito web www.associazionemalationcologici.org

E-mail Amo.carpi@vodafone.it
Orari di contatto: 

9.00/13.00 dal lunedì al venerdì
e 9.30/12.00 il sabato 

 Tipologia di servizio: trasporto sanitario 

 persone a cui si rivolge il servizio: pazienti chemioterapici o radioterapici

 Tipologia di servizio effeTTuaTo - TrasporTo per: 
 Prestazione ambulatoriale, diagnostica, terapeutica, riabilitativa
 Accompagnamento verso presidio ospedaliero
 Day Hospital
 Ricovero programmato
 Dimissioni ospedaliere
 Dimissioni da struttura residenziale
 Trasferimento ospedaliero

 ModaliTà di richiesTa del servizio

 Telefonare dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì allo 059 659294, segreteria DHO Ospedale 
di Carpi
 Effettuare la richiesta non appena il paziente è a conoscenza della data del trasporto

 fornire: il nominativo dell’effettivo utente, la causale del trasporto, l’indirizzo esatto di partenza e di 
destinazione

 indicare: data e ora richiesta per l’arrivo al luogo di trasporto, il tempo stimato di permanenza nel luogo 
di destinazione

 specificare: se vi è un accompagnatore e la relativa identità; se si necessita di un servizio di 
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accompagnamento; se la persona trasportata ha particolari necessità (es. di deambulazione, ossigeno, 
etc) 

 Il nostro è un trasporto solo per pazienti autosufficienti

 docuMenTazione richiesTa: nessuna

 ModaliTà di conferMa di acceTTazione del TrasporTo: telefonata

 ModaliTà di erogazione del servizio:
 Il servizio di trasporto si effettua (a seconda delle necessità) dalle ore 7.00 alle ore 19.00 nei giorni di: 

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì 
 L’autista è munito di apposito tesserino di riconoscimento
 L’automezzo è assicurato

Mezzi di TrasporTo: 
 Automobile
 Pulmino

 presidi: un mezzo è dotato di seggetta 

aMbiTo TerriToriale in cui si effeTTua il TrasporTo:
 Distretto Terre d’Argine (Carpi, Novi, Soliera, Campogalliano)
 Presidi e strutture sanitarie della Provincia di Modena 
 Presidi e strutture sanitarie della Provincia di Reggio Emilia 
 Altri ambiti territoriali, da verificare in base al bisogno

  cosTo del servizio: gratuito 
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 ANZIANI IN RETE

Viale Peruzzi, 22 c/o Casa del Volontariato
41012 Carpi 

E-mail ancescaocomcarpi@libero.it e/o 
anzianiinrete@virgilio.it

L’associazione opera attraverso i gruppi di volontariato presenti nei diversi quartieri di Carpi:

   L’Ancora, c/o Centro Sociale Cibeno Pile,
Via Lago d’Orta 2 - Tel. 0596311049 - Cell. 345 7190744

   Il Faro, c/o Centro di Promozione Sociale Gorizia,
Via Cuneo 51 - Tel. 059 6229079 - Cell. 334 3749478

   Il Ponte, c/o Centro Sociale Bruno Losi,
Via Medaglie D’Oro, 2 - Tel. 059 652290 - Cell. 331 1343383

Orari di contatto: 
9.00/12.00 dal lunedì a venerdì 

 Tipologia di servizio: trasporto sociale, trasporto disabili (limitato alla compatibilità degli automezzi 
attrezzati) 

 persone a cui si rivolge il servizio: disabili adulti, anziani autosufficienti, anziani non autosufficienti 
(per deficit deambulatorio), indigenti e/o disabili

 Tipologia di servizio effeTTuaTo - TrasporTo per: 
 Accompagnamento a centri di aggregazione sociale o di inclusione lavorativa
 Accompagnamento in visita a familiari ricoverati
 Accompagnamento con il familiare al Caffè Alzheimer
 Accesso ad uffici o pubblici servizi
 Incombenze burocratiche
 Ritiro ricette/richieste esami
 Spesa settimanale
 Prestazione ambulatoriale diagnostica, terapeutica, riabilitativa
 Accompagnamento verso presidio ospedaliero
 Accompagnamento verso struttura per anziani (es. centro diurno)
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 ModaliTà di richiesTa del servizio

 Telefonare dalle 9.00 alle 12.00 nei giorni dal lunedì al venerdì
 Effettuare la richiesta con almeno 2 giorni di anticipo rispetto all’effettuazione del trasporto

 fornire: i propri riferimenti e il grado di parentela con la persona per la quale si richiede il trasporto, il 
nominativo dell’effettivo utente, la causale del trasporto, l’indirizzo esatto di partenza e di destinazione

 indicare: data e ora richiesta per l’arrivo al luogo di trasporto, il tempo stimato di permanenza nel luogo 
di destinazione

 specificare: se vi è un accompagnatore e la relativa identità, se si necessita di un servizio di 
accompagnamento, se la persona trasportata ha particolari necessità (es. di deambulazione, ossigeno 
etc.), se si necessita di mezzi particolari di trasporto, se si necessita di un servizio di sediascale o altro

 docuMenTazione richiesTa: certificazione di invalidità, certificato di prenotazione visita specialistica

 ModaliTà di conferMa di acceTTazione del TrasporTo: telefonata 

 ModaliTà di erogazione del servizio:
 Il servizio di trasporto si effettua dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18 nei giorni di: Lunedì - 

Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì
 L’autista è munito di apposito tesserino di riconoscimento, l’automezzo è assicurato

 Mezzi di TrasporTo: 
 Automobile
 Automobile attrezzata al trasporto disabili
 Pulmino 

 presidi: Sedia a rotelle/carrozzina 

 aMbiTo TerriToriale in cui si effeTTua il TrasporTo:
 Distretto Terre d’Argine (Carpi, Novi, Soliera, Campogalliano)
 Presidi e Strutture sanitarie della Provincia di Modena
 Presidi e strutture sanitarie della Provincia di Reggio Emilia

 cosTo del servizio: rimborso chilometrico volontario
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 Auser Gruppo Territoriale di
 Campogalliano 

Via Manzoni, 21 - Campogalliano
Tel. 059 525946 

E-mail ausercampogalliano@alice.it
Orari di contatto: 

9.00/11.30 dal lunedì al venerdì

 Tipologia di servizio: trasporto sociale

 persone a cui si rivolge il servizio: anziani autosufficienti 

 Tipologia di servizio effeTTuaTo - TrasporTo per:  
 Accompagnamento verso presidio ospedaliero

 ModaliTà di richiesTa del servizio

 Telefonare dalle ore 9.00 alle ore 11.30 nei giorni dal lunedì al venerdì
 Effettuare la richiesta con almeno 2 giorni di anticipo rispetto all’effettuazione del trasporto

 fornire: il nominativo dell’effettivo utente, la causale del trasporto, l’indirizzo esatto di partenza e di 
destinazione

 indicare: data e ora richiesta per l’arrivo al luogo di trasporto,  il tempo presumibilmente stimato di 
permanenza nel luogo di destinazione

 docuMenTazione richiesTa: certificato di prenotazione visita specialistica

 ModaliTà di conferMa di acceTTazione del TrasporTo: telefonata del richiedente

 ModaliTà di erogazione del servizio:
 Il servizio di trasporto si effettua dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e  dalle ore 14.00 alle ore 17.00 nei giorni 

di: Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì
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 L’autista è munito di apposito tesserino di riconoscimento 
 L’automezzo è assicurato

 Mezzi di TrasporTo: 
 Automobile 
 Pulmino

 aMbiTo TerriToriale in cui si effeTTua il TrasporTo:
 Distretto Terre d’Argine (Carpi, Novi, Soliera, Campogalliano)
 Presidi e Strutture sanitarie della Provincia di Modena

  cosTo del servizio: rimborso chilometrico volontario
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 AUSER Gruppo Territoriale di 
Carpi 

Via Seneca, 1 - 41012 Carpi 
Tel. 348 1791978 fax 059 698313

E-mail ausercarpi@libero.it
Orari di contatto: 

9.00/12.30 - 14.00/18.00 dal lunedì al venerdì 

 Tipologia di servizio: trasporto sociale, trasporto sanitario 

 persone a cui si rivolge il servizio: disabili adulti, anziani autosufficienti, anziani non autosufficienti 

 Tipologia di servizio effeTTuaTo - TrasporTo per: 
 Accompagnamento a centri di aggregazione sociale o di inclusione lavorativa
 Accompagnamento in visita a familiari ricoverati
 Accesso ad uffici o pubblici servizi
 Incombenze burocratiche
 Ritiro ricette/richieste esami
 Prestazione ambulatoriale diagnostica, terapeutica, riabilitativa
 Accompagnamento verso Presidio ospedaliero
 Accompagnamento verso struttura per anziani (es. centro diurno)
 Day Hospital
 Ricovero programmato
 Dimissioni ospedaliere
 Dimissioni da struttura residenziale

 ModaliTà di richiesTa del servizio

 Telefonare dalle ore 9 alle ore 12 nei giorni dal lunedì al venerdì
 Effettuare la richiesta con almeno 6 giorni di anticipo rispetto all’effettuazione del trasporto. 

 fornire: i propri riferimenti e il grado di parentela con la persona per la quale si richiede il trasporto, il 
nominativo dell’effettivo utente, la causale del trasporto, l’indirizzo esatto di partenza e di destinazione  

 indicare: data e ora richiesta per l’arrivo al luogo di trasporto, il tempo presumibilmente stimato di 
permanenza nel luogo di destinazione 
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 specificare: se vi è un accompagnatore e la relativa identità, se si necessita di un servizio di 
accompagnamento, se si necessita di un servizio di sediascale o altro

 docuMenTazione richiesTa: nessuna

 ModaliTà di conferMa di acceTTazione del TrasporTo: telefonata

 ModaliTà di erogazione del servizio:
 Il servizio di trasporto si effettua dalle ore 7.30 alle ore 18.00 nei giorni di: Lunedì - Martedì - Mercoledì 

- Giovedì - Venerdì
 L’autista è munito di apposito tesserino di riconoscimento 
 L’automezzo è assicurato

 Mezzi di TrasporTo: 
 Automobile attrezzata al trasporto disabili
 Pulmino attrezzato al trasporto disabili

 presidi di caricaMenTo: seggetta  

 aMbiTo TerriToriale in cui si effeTTua il TrasporTo:
 Distretto Terre d’Argine (Carpi, Novi, Soliera, Campogalliano)
 Presidi e Strutture sanitarie della Provincia di Modena
 Presidi e strutture sanitarie della Provincia di Reggio Emilia
 Anche fuori Regione Emilia Romagna

  cosTo del servizio: rimborso chilometrico volontario
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AUSER Gruppo Territoriale di 
Novi

E-mail ausernovi@tiscali.it
Orari di contatto:  

9.00/12.00 dal lunedì al sabato

 Tipologia di servizio: trasporto sociale  

 persone a cui si rivolge il servizio: disabili adulti, adulti e anziani autosufficienti,
anziani non autosufficienti, pazienti chemioterapici o radioterapici

 Tipologia di servizio effeTTuaTo - TrasporTo per: 
 Accompagnamento a centri di aggregazione sociale o casa famiglia
 Accompagnamento in visita a familiari ricoverati
 Accesso ad uffici o pubblici servizi
 Incombenze burocratiche
 Ritiro referti esami e loro distribuzione
 Prestazione ambulatoriale diagnostica, terapeutica, riabilitativa
 Accompagnamento verso presidio ospedaliero
 Accompagnamento verso struttura per anziani (es. centro diurno)
 Day Hospital
 Dimissioni da strutture residenziali

 ModaliTà di richiesTa del servizio

 Telefonare dalle 9.00 alle 12.00 nei giorni dal lunedì al sabato
 Effettuare la richiesta con almeno due giorni di anticipo rispetto all’effettuazione del trasporto

 fornire: i propri riferimenti e il grado di parentela con la persona per la quale si richiede il trasporto, il 
nominativo dell’effettivo utente, la causale del trasporto, l’indirizzo esatto di partenza e di destinazione

 indicare: data e ora richiesta per l’arrivo al luogo di trasporto

 specificare: se vi è un accompagnatore e la relativa identità, se si necessita di un servizio di 
accompagnamento, se si necessita di mezzi particolari di trasporto
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 docuMenTazione richiesTa: certificazione di invalidità (per trasporto quotidiano e continuativo)

 ModaliTà di conferMa di acceTTazione del TrasporTo: telefonata

 ModaliTà di erogazione del servizio:
 Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì -Sabato (orario in base alle esigenze)
 L’autista è munito di apposito tesserino di riconoscimento
 L’automezzo è assicurato

 Mezzi di TrasporTo: 
 Automobile
 Automobile attrezzata al trasporto disabili
 Pulmino 

 aMbiTo TerriToriale in cui si effeTTua il TrasporTo:
 Distretto Terre d’Argine (Carpi, Novi, Soliera, Campogalliano)
 Presidi e Strutture sanitarie della Provincia di Modena 
 Presidi e strutture sanitarie della Provincia di Reggio Emilia 
 Altro (specificare) Provincia di Mantova

 cosTo del servizio: rimborso chilometrico volontario

noTe: 
* Causa sisma, la sede è temporaneamente fissata in un camper in via Firenze - 41016 Novi di Modena
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Associazione di volontariato sociale 
CONTATTO 

Via Martinelli, 1 - 41012 Carpi (Fossoli)
Tel. 348 0390242

Orari di contatto: 
8.00/12.30 - 14.40/15.00 dal lunedì al venerdì

 Tipologia di servizio: trasporto sociale, trasporto sanitario 

 persone a cui si rivolge il servizio: disabili adulti, anziani autosufficienti, anziani non autosufficienti, 
pazienti chemioterapici o radioterapici

 Tipologia di servizio effeTTuaTo - TrasporTo per: 
 Ritiro ricette/richieste esami
 Prestazione ambulatoriale diagnostica, terapeutica, riabilitativa
 Accompagnamento verso presidio ospedaliero
 Day Hospital
 Ricovero programmato
 Dimissioni ospedaliere
 Dimissioni da struttura residenziale

 ModaliTà di richiesTa del servizio

 Prenotazione nelle farmacie delle frazioni interessate di Fossoli, San Marino di Carpi, Migliarina e 
Cartoleria di Budrione.
 Effettuare la richiesta con almeno 3 giorni di anticipo 

 fornire: i propri riferimenti e il grado di parentela con la persona per la quale si richiede il trasporto, il 
nominativo dell’effettivo utente, la causale del trasporto, l’indirizzo esatto di partenza e di destinazione

 indicare: data e ora richiesta per l’arrivo al luogo di trasporto

 specificare: se vi è un accompagnatore e la relativa identità, se la persona trasportata ha particolari 
necessità (es. di deambulazione.)
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 docuMenTazione richiesTa: per trasporti sanitari il certificato di prenotazione visita specialistica e il 
certificato di dimissioni ospedaliere

 ModaliTà di conferMa di acceTTazione del TrasporTo: telefonata all’utente solo in caso di non 
effettuazione del servizio

 ModaliTà di erogazione del servizio:
 Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì 
 Sabato (solo in casi particolari)
 L’autista è munito di apposito tesserino di riconoscimento
 L’automezzo è assicurato

 Mezzi di TrasporTo: 
 Automobile
 Pulmino attrezzato al trasporto disabili 

 presidi: carrozzina

 aMbiTo TerriToriale in cui si effeTTua il TrasporTo:
 Distretto Terre d’Argine (Carpi, Novi, Soliera, Campogalliano)
 Presidi e strutture sanitarie della Provincia di Modena
 Presidi e strutture sanitarie della Provincia di Reggio Emilia
 Anche fuori Regione Emilia Romagna

  cosTo del servizio: rimborso chilometrico volontario



20

C
R

O
C

E 
B

LU

P.A. Croce Blu 
Carpi 

Piazzale Salvador Allende, 1/a - 41012 Carpi 
Tel. 059 698585 fax 059 621199
E-mail croceblucarpi@libero.it

Orari di contatto:
8.00 alle 20.00

dal lunedì al sabato 

 Tipologia di servizio: trasporto sociale, trasporto sanitario 

 persone a cui si rivolge il servizio: disabili adulti, anziani autosufficienti, anziani non autosufficienti, 
dializzati, pazienti chemioterapici o radioterapici,

 Tipologia di servizio effeTTuaTo: 
 Accompagnamento a centri di aggregazione sociale o di inclusione lavorativa
 Accompagnamento con il familiare al Caffè Alzheimer
 Prestazione ambulatoriale diagnostica, terapeutica, riabilitativa
 Accompagnamento verso presidio ospedaliero
 Accompagnamento verso struttura per anziani (es. centro diurno)
 Day Hospital
 Ricovero programmato
 Dimissioni ospedaliere
 Dimissioni da struttura residenziale
 Trasferimento intra ospedaliero

 ModaliTà di richiesTa del servizio

 Telefonare dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato 

 fornire: i propri riferimenti e il grado di parentela con la persona per la quale si richiede il trasporto, il 
nominativo dell’effettivo utente, la causale del trasporto, l’indirizzo esatto di partenza e di destinazione

 indicare: data e ora richiesta per l’arrivo al luogo di trasporto, il tempo stimato di permanenza nel luogo 
di destinazione
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 specificare se vi è un accompagnatore e la relativa identità, se si necessita di un servizio di 
accompagnamento, se la persona trasportata ha particolari necessità (es. di deambulazione, ossigeno 
etc.), se si necessita di mezzi particolari di trasporto, se si necessita di un servizio di sediascale o altro

 docuMenTazione richiesTa: per i trasporti sanitari si richiede il certificato del Medico di Medicina 
Generale, il certificato di prenotazione visita specialistica, il certificato di dimissioni ospedaliere

 ModaliTà di conferMa di acceTTazione del TrasporTo: telefonata

 ModaliTà di erogazione del servizio:
 Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì - Sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00
 L’autista è munito di apposito tesserino di riconoscimento
 L’automezzo è assicurato

 Mezzi di TrasporTo: 
 Automobile 
 Automobile attrezzata per il trasporto disabili
 Pulmino attrezzato al trasporto disabili 
 Autoambulanza 

 presidi di caricaMenTo: barella, telo, seggetta

 presidi di TrasporTo: barella

 aMbiTo TerriToriale in cui si effeTTua il TrasporTo:
 Distretto Terre d’Argine (Carpi, Novi, Soliera, Campogalliano)
 Presidi e strutture sanitarie della Provincia di Modena
 Presidi e strutture sanitarie della Provincia di Reggio Emilia
 Altro, in base alla richiesta

  cosTo del servizio: rimborso chilometrico volontario 
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Croce Rossa Italiana sezione 
di Carpi 

Via Guastalla, 5 - 41012 Carpi 
Tel. 059 654463 fax 059 685477

E-mail cridicarpi@tiscali.it
Orari di contatto: 24 ore su 24

tutti i giorni 

 Tipologia di servizio: trasporto sociale, trasporto sanitario 

 persone a cui si rivolge il servizio: disabili adulti, anziani autosufficienti, anziani non autosufficienti, 
dializzati, pazienti chemioterapici o radioterapici, tutti coloro non in grado di muoversi con i propri mezzi

 Tipologia di servizio effeTTuaTo: 
 Ritiro ricette/richieste esami
 Prestazione ambulatoriale diagnostica, terapeutica, riabilitativa
 Accompagnamento verso presidio ospedaliero
 Day Hospital
 Ricovero programmato
 Dimissioni ospedaliere
 Dimissioni da struttura residenziale
 Trasferimento intra ospedaliero

 ModaliTà di richiesTa del servizio

 Il servizio è reperibile 24 ore su 24

 fornire: i propri riferimenti e il grado di parentela con la persona per la quale si richiede il trasporto, il 
nominativo dell’effettivo utente, la causale del trasporto, l’indirizzo esatto di partenza e di destinazione

 indicare: data e ora richiesta per l’arrivo al luogo di trasporto

 specificare: se vi è un accompagnatore e la relativa identità, se si necessita di un servizio di 
accompagnamento, se la persona trasportata ha particolari necessità (es. di deambulazione, ossigeno....), 
se si necessita di mezzi particolari di trasporto, se si necessita di un servizio di sediascale o altro
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 docuMenTazione richiesTa: nessuna

 ModaliTà di conferMa di acceTTazione del TrasporTo: telefonata

 ModaliTà di erogazione del servizio:
Il servizio di trasporto si effettua tutti i giorni, 24 ore su 24.

 Mezzi di TrasporTo: 
 Automobile 
 Pulmino 
 Pulmino attrezzato al trasporto disabili 
 Autoambulanza 

 presidi di caricaMenTo: barella, telo, seggetta, sedia meccanica 

 presidi di TrasporTo: barella

aMbiTo TerriToriale in cui si effeTTua il TrasporTo:
 Distretto Terre d’Argine (Carpi, Novi, Soliera, Campogalliano)
 Presidi e strutture sanitarie della Provincia di Modena
 Presidi e strutture sanitarie della Provincia di Reggio Emilia
 Anche fuori Regione Emilia Romagna

 cosTo del servizio: pagamento rimborso chilometrico 
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Volontario anche tu?

Un volontario è una persona che realizza liberamente 
delle attività a beneficio della società. Tali attività hanno 
finalità no profit, beneficiano lo sviluppo personale del 

volontario che utilizza tempo ed energia per il bene 
della comunità e sono realizzate senza richiedere alcuna 

elargizione economica.

(Carta Europea dei Diritti e Responsabilità dei Volontari)
 - Giugno 2012 -

 

Vuoi diventare anche tu volontario ed essere 
parte attiva nei servizi di 

trasporto sociale e sanitario?

Donare il proprio tempo al prossimo è un gesto di generosità verso 
gli altri ma anche verso se stessi! 

I volontari del trasporto sociale sono persone come te che 
dedicano parte del proprio tempo e delle proprie competenze per 
contribuire ai servizi di trasporto sociale e sanitario come autisti, 
come centralinisti, come accompagnatori...

Se hai voglia di metterti alla prova in una di queste attività, aderisci 
anche tu come volontario al servizio di trasporto sociale e sanitario 
compilando con i tuoi dati la scheda allegata a questa pubblicazione 
e indirizzandola all’associazione indicata in questa guida dei servizi 
di trasporto sociale e sanitario più vicina a te o alle tue esigenze.
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Diventa volontario nel 
trasporto sociale e sanitario!

Dai valore sociale
al tuo tempo

amicizia

aiuto

solidarietà

supporto
utilità

compagnia

saper fare

competenze

trasporto

accompagnamento




