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SCHEDA RICHIESTA SERVIZIO 

“Trasporto Amico”  
 

N° progressivo richiesta ______ / ______ 
 
Data: ____________ 
 
Operatore: ______________ . Succursale: ________________ 
 

Dati della persona che  richiede il servizio 
Cognome ________________________________Nome  _________________________________  

Tel.: _________________ cell.: ___________________ posta elettr: ________________________ 

Grado di parentela con il fruitore del servizio: ___________________________ . 

 

Dati fruitore del servizio 
 
Cognome ____________________ Nome ___________________ Tel. _____________________ 
 
Via/Piazza ___________________________ n. ____ Comune ________________________ ( __ )  

Età ___   

     Socio OBIETTIVO BENESSERE – Mutua del Credito Cooperativo 
     Non Socio OBIETTIVO BENESSERE – Mutua del Credito Cooperativo 
     Socio PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG 

     Cliente PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG 

     Nessuna relazione con Obiettivo Benessere e/o PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG. 
 
Condizioni fisiche:       Buone                 Discrete/Mediocri                     Critiche 
 
Deambulante ?         SI’              NO 
 

Dati peculiari del servizio 
Motivazione del Trasporto (*):   _____________________________________________________  

Destinazione: ______________________ Struttura sanitaria  ______________________________ 

Data/e della/e prestazione/i:  ________________________________________________________ 

Orario dell’appuntamento: ____________________ Durata prevista ________________________ 

Nome dell’accompagnatore: _________________________ Tel. ___________________________ 

Medico curante: __________________________________  Tel. ___________________________ 

Nel caso la Mutua non potesse garantire il servizio, l’interessato ha alternativa di trasporto? _____ 

Note:  
 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

               Firma del richiedente 
 

 ___________________ 
 
Telefono Ufficio Mutua Obiettivo Benessere: 0432 637212 
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SCHEDA RICHIESTA SERVIZIO 
“Trasporto Amico”  

 
L’Associazione Assistenziale Obiettivo Benessere – Mutua del Credito Cooperativo, con sede in 
Martignacco (UD), in via Cividina n. 9,  tel. 0432/637212,  nell’intento di ampliare i servizi e le 
prestazioni tra le persone disagiate, istituisce il servizio di volontariato “Trasporto Amico” per 
l’accompagnamento di persone in strutture pubbliche o private, utilizzando a tale scopo idonei 
mezzi, guidati da personale volontario ed acquistati con il contributo di PrimaCassa – Credito 
Cooperativo FVG. 
Il servizio trasporti viene gestito da Obiettivo Benessere, che si fa carico di tutte le spese.   
Il servizio è destinato a tutti i Soci di Obiettivo Benessere, ai Soci e Clienti di PrimaCassa – Credito 
Cooperativo FVG nonché ai cittadini, domiciliati entro i confini regionali, che rientrano nella 
categoria di persone disagiate ed indigenti e per questi comunque solo in caso di disponibilità del 
servizio. 

1) Il servizio viene effettuato per raggiungere: centri di cura e/o diagnosi, centri terapeutici di 
riabilitazione a seguito trauma, interventi chirurgici o malattie degenerative, ambulatori per 
visite specialistiche sia in strutture pubbliche che private, recarsi in strutture sanitarie 
regionali per day hospital e day surgery o medicazioni; trasferimento in case di riposo o 
similari e viceversa, per autosufficienti; recarsi in centri specializzati per trattamenti di radio 
o chemioterapia. 

2) Le richieste di trasposto dovranno essere presentate alla Sede dell’Associazione o nelle 
Succursali di PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG con congruo anticipo e non oltre le ore 
12,00 del venerdì precedente la settimana del trasporto Solo per i casi urgenti ed inderogabili, 
la richiesta, anche telefonica, potrà essere gestita direttamente all’Ufficio Coordinamento 
dell’Associazione. 

3) Il servizio è attivo dalle ore 07,00 alle ore 17,00, da lunedì a venerdì (festivi esclusi), con 
deroghe per servizi particolari che verranno valutati di volta in volta. 

4) Il servizio verrà effettuato solo dopo che il fruitore avrà preso visione del presente 
documento e lo avrà sottoscritto. 

5) Non è previsto il trasporto di carrozzine. L’eventuale presenza di deambulatori deve essere 
indicata nelle note a margine della scheda di richiesta (pg.1/2). 

6) L’Associazione si riserva di stabilire la priorità delle richieste in base alle effettive necessità 
e disponibilità. 

7) L’Ufficio Coordinamento dell’Associazione avvertirà il fruitore dell’avvenuta accettazione 
della domanda e concorderà le modalità di raccolta entro il venerdì antecedente la settimana 
del servizio (se venerdì fosse festivo l’avviso verrà anticipato di 24 ore). 

8) Il fruitore del servizio accetta eventuali deviazioni del tragitto e relativi prolungamenti dovuti 
alla raccolta di altri assistiti. 

9) Il fruitore accetta la presenza di altri assistiti durante il tragitto; la presenza 
dell’accompagnatore sarà, quindi, valutata sulla disponibilità di posti sul mezzo. 

10) L’Associazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, per cause di forza 
maggiore, il servizio non venisse erogato. Ad essa non potranno essere fatte richieste di 
danni consequenziali.  

11) L’autista non è tenuto ad accompagnare il fruitore all’interno della struttura sanitaria. 
Obiettivo Benessere non risponde per comportamenti difformi da quanto stabilito dagli 
appositi regolamenti da parte degli autisti. 

12) Il sottoscrittore è a conoscenza che il servizio è svolto a titolo gratuito e per questo si 
impegna per sé, per gli eredi ed i successori aventi causa, a non pretendere alcun risarcimento 
per eventuali danni subiti.  

13) Il percorso deve seguire la linea più breve, sicura e scorrevole. Non sono ammesse soste 
intermedie o deviazioni per altri servizi non inerenti al merito del viaggio. 

14) E’ vietato fumare e consumare pasti sul mezzo di trasporto. 
15) La gratuità del servizio esclude ogni forma di rimborso o contributo. Eventuali elargizioni 

volontarie dovranno essere fatte a mezzo bonifico sul conto corrente bancario di Obiettivo 
Benessere. 

 
Data; ___________   Letto e sottoscritto per accettazione. ______________________  


