Class. 7.12.0

DOMANDA DI TRASPORTO PER OVER 65
Servizio gratuito convenzionato con l’Associazione Fili d’Argento

Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nato/a _______________________________________il ____________________________
residente a RHO in via ________________________________________________________
Telefono __________________________ Cell. _____________________________________
Codice Fiscale ________________________________________

CHIEDE
L’ATTIVAZIONE

del servizio di trasporto per visite, esami e/o terapie
(N.B. si precisa che l’accompagnamento è limitato al servizio di trasporto di andata e
ritorno negli orari concordati)
A tal fine dichiara di (barrare la casella interessata):
essere autonomo negli spostamenti e di non avere bisogno di un accompagnatore;
essere parzialmente autonomo negli spostamenti e che effettuerà il trasporto
accompagnato da un familiare;
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Segnalare eventuali familiari di riferimento:

Cognome
Nome
Residente a
Tel.
C.F.
Parentela
E-mail

Indirizzo
Cell.

Data, ……………….

Firma

……………………………….
ALLEGATI:
IMPEGNATIVA MEDICA DI RICHIESTA ESAMI, VISITE O TERAPIE
N.B. E’ preferibile presentare la domanda con l’impegnativa prima di prendere
l’appuntamento per l’esame, terapia o visita.
********************************

Si fa presente che il servizio di accompagnamento per visite, esami e terapie,
erogato dall’Associazione Fili d’Argento, è garantito a richiesta dell’utente partendo
dall’abitazione e ivi facendone ritorno, fatta salva diversa richiesta dell’utente. In
ogni caso il Comune e l’Associazione Fili d’argento non saranno responsabili per fatti
accaduti
all’utente
successivamente
alla
cessazione
del
servizio
di
accompagnamento.
INFORMAZIONI SULL’ITER
La domanda può essere presentata allo Sportello Sociale – QUIC – via De Amicis, 1 a Rho che provvede ad
inoltrarla all’Associazione Fili d’Argento. Il richiedente può contattare l’associazione per definire i
dettagli della prenotazione e del servizio di accompagnamento.
Ass. Fili d’Argento – via Buon Gesù,21 Rho – tel. 02 93507621 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
N.B. Per consentire l’inoltro della richiesta e l’organizzazione del trasporto all’ente gestore è
opportuno consegnare il presente modulo di domanda, prima di avere fissato gli appuntamenti per la
visita, gli esami e le terapie. L’associazione Fili d’Argento può occuparsi direttamente della
prenotazione. Qualora non venissero rispettati tali termini, l’effettuazione del servizio non sarà
garantita ed effettuata solo previa verifica di effettiva disponibilità di posti.

Per avere informazioni rivolgersi a:
QUIC -Sportello del Cittadino
Via De Amicis, 1 - Tel. 02 93332 700 n. verde 800.55.33.89
lunedì e venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.00
mercoledì: dalle ore 7.30 (dalle ore 7.30 alle ore 8.30 solo su prenotazione) alle ore 13.00
martedì e giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 18.30
sabato: dalle ore 8.30 alle ore 12.30
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SOC. 06.01_0A
Elenco Destinazioni principali
OSPEDALE
CUP
Centro di riabilitazione SACRA FAMIGLIA
EMOTECA
Studio Radiologico SAN VITTORE
Centro Diagnostico di via Magenta
PREGNANA
ARESE
PERO
VANZAGO
SETTIMO M.SE
CORNAREDO
LAINATE
POGLIANO
Ospedale SACCO
PARABIAGO
GARBAGNATE
BOLLATE
CANEGRATE
LEGNANO (Ospedale vecchio e nuovo)
NERVIANO (sede distaccata del Don Gnocchi)
CASTELLANZA (*)
MILANO (*): Niguarda, Policlinico, San Raffaele,
Sant’Ambrogio, Ex Santa Rita, G. Pini, San Siro,
Galeazzi, Centro Auxologico, Morbo Parkinson (via
Bignami) Istituto Stomatologico, Static
ROZZANO – Humanitas (*)

(*) Per queste destinazioni si effettua il trasporto solo per la visita. Per gli esami che dovessero
essere richiesti a seguito della stessa, il beneficiario del servizio viene invitato ad utilizzare sedi
disponibili più vicine a Rho.
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