Iniziativa finanziata dal
Centro di servizio per il
Volontariato della
provincia di Padova

CENTRO SERVIZIO
VOLONTARIATO
PROVINCIA DI PADOVA

SPORTELLO TELEFONICO PROMETEO
E TRASPORTO SOCIALE PER ANZIANI
Telefona al N° 340.80.66.988
dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 12.00
con 7 giorni di anticipo
Chiama lo sportello telefonico:
se sei una persona anziana non automunita o in difficoltà che deve recarsi
per analisi, terapie, visite mediche o altre necessità presso ambulatori,
strutture ospedaliere o uffici pubblici di Padova e dintorni;
per sapere a chi rivolgerti, per le tue necessità e per conoscere la rete, i
servizi, e le risorse del tuo territorio (assistenza sociale, sanitaria etc).

1.
2.
3.
4.

Come fare per il trasporto sociale?
Prenota il trasporto con 7 giorni di anticipo telefonando al numero 340.80.66.988
(il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00).
Riferisci il giorno, l’orario e la destinazione.
Riceverai successivamente una telefonata di conferma in cui concorderai con i
volontari il tragitto.
Il servizio prevede, in caso di visite mediche, anche l’accompagnamento se necessario.

I costi del trasporto sociale
Ti verrà richiesto un piccolo contributo di 5 Euro a sostegno delle spese di gestione
del trasporto per il primo trasporto entro 50 Km di andata
7 euro in caso di secondo trasporto consecutivo (nella stessa giornata)
7 euro per i trasporti oltre i 50 km di andata
10 euro quando il servizio richiede per il singolo utente una durata superiore alle
quattro ore

Progetto Prometeo
Lo sportello telefonico è stato attivato da Prometeo: un progetto dei
Comuni di Cervarese Santa Croce, Saccolongo, Rovolon e Teolo, con la
collaborazione della Regione Veneto e l’Associazione Fraternità e Servizio
per promuovere la qualità della vita delle persone anziane del territorio.

Associazione Fraternità e Servizio/Progetto L
Casa S. Benedetto, Via San Benedetto 4 - San Biagio di Teolo (PD)

