LE ASSOCIAZIONI:
Croce di S. Giovanni - S.O.G.It. Onlus “Alto Vicentino”
Opera dal 1993 nel territorio dell’alto vicentino con il coinvolgimento di 150
volontari che offrono il loro impegno prevalentemente su due settori: trasporti
programmati protetti e assistenza sanitaria. Il servizio di trasporto copre il territorio dei
32 comuni e supporta la rete dei servizi dedicati alla persona, facilitando l’accesso ai
luoghi di cura per visite programmate e a supporto del 118 anche a favore di zone non
coperte dai servizi socio sanitari.

Comitato A.N.D.O.S Onlus “Alto Vicentino”

Unità Operativa Complessa di
ONCOLOGIA
Segreteria 0445 571240 - 571241

SERVIZIO DI TRASPORTO
“Vieni Con Noi …”

Costituito il 1° luglio 2009, è una associazione di volontariato composta da
donne che hanno vissuto l’esperienza del tumore al seno. Ha sede presso l’ex
Ospedale De Lellis a Schio; conta più di 170 associate ed opera in stretta
collaborazione con l’ULSS, il Centro Donna ed il reparto di Oncologia.
Gli scopi dell'Associazione sono: promuovere, avviare e sostenere ogni iniziativa atta a
favorire la diagnosi precoce e una completa riabilitazione della donna operata al seno,
sotto ogni aspetto fisico, psicologico e sociale.

Associazione Oncologica di Volontariato Raggio di Sole Onlus
Costituita nel 1996, ha sede a Marano Vicentino, collabora permanentemente con l'ULSS e con il reparto di Oncologia dell'Ospedale
"Alto Vicentino" e con il Dipartimento Prevenzione per lo screening del Colon-retto. Si
occupa di persone con vissuto di malattia oncologica con progetti di sostegno psicologico gratuito e attività sociali al fine di rafforzare le proprie risorse interiori.

Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza
È l’Ente Gestore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Vicenza e si impegna a rappresentare un reale collegamento tra tutte le
organizzazioni di volontariato della provincia. Sono 206 le Associazioni che
risultano aderenti alla Federazione Provinciale di Vicenza Volontariato in Rete.

ACCOMPAGNAMENTO SETTIMANALE
ALL'OSPEDALE DI VICENZA
PER PERSONE CON PATOLOGIA ONCOLOGIA
IN TRATTAMENTO RADIOTERAPICO

Unisolidarietà Onlus

ritorio di

È un’associazione senza fini di lucro, nata a Vicenza tra i dipendenti del
gruppo Unicredit, con lo scopo di sostenere particolari progetti del mondo
del volontariato ed intervenire su situazioni di disagio economico nel tercompetenza. Conta circa 350 iscritti, compresi familiari e pensionati.
Aggiornato nel mese di O obre 2018

COME ACCEDERE AL SERVIZIO DI TRASPORTO
Il Servizio di Trasporto "Vieni con Noi …” propone l'accompagnamento
se manale dal lunedì al venerdì, di persone con patologia oncologica in
tra amento radioterapico presso la Radioterapia dell'Ospedale di Vicenza.
La Segreteria dell'Oncologia dell'Ospedale Alto Vicen no di Santorso
definisce se manalmente l'elenco delle persone da inserire nel servizio.
PARTENZA
La partenza avviene alle ore 13.00 dall’Ospedale Alto Vicen no con
ritrovo nell'area del parcheggio davan all'entrata agevolata (Dialisi)
RIENTRO

PER COMUNICAZIONI URGENTI
TELEFONARE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE ORE 8.00 ALLE 17.00

SEGRETERIA ONCOLOGIA
Ospedale Alto Vicen no
Tel. 0445 571240 ‐ 0445 571241

Il rientro al luogo di partenza, si eﬀe ua a tra amento completato di
tu e le persone trasportate.
IL SERVIZIO
Il Servizio viene garan to dall’Associazione S.O.G.IT. Alto Vicen no
nell’ambito del proge o “Vieni con Noi…”.
Grazie all’Associazione “Volontariato in Rete ‐ Federazione provinciale di
Vicenza” Ente gestore del CSV di Vicenza, il servizio dal 01/11/2017 è
gratuito e rientra nel proge o “STACCO Vicenza” .
Stacco è un proge o is tuito dalla Regione Veneto con DGR n. 1967 del
28/10/2014, per assicurare un Servizio di Trasporto e accompagnamento,
cara erizzato dalla gratuità, dal coordinamento e disponibilità delle
diverse associazioni presen in ogni ambito provinciale.
RINUNCIA AL TRASPORTO
La rinuncia al servizio, per mo vi inderogabili, deve essere comunicata
tempes vamente (almeno entro le 24 ore anteceden il trasporto) alla segreteria
dell'oncologia, così da perme ere ad un'altra persona di usufruire del
trasporto.

Associazione S.O.G.IT. Onlus
Alto Vicen no
Claudio 320 2895581
Franca 320 2895584
Il Servizio di Trasporto "Vieni con Noi...” è realizzato, ideato e
promosso nel territorio dei 32 Comuni del Distre o 2 Alto Vicen no
dell'ULSS 7 Pedemontana, grazie alla disponibilità e collaborazione
del Comitato dei Sindaci (già Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 4 ) e
di 5 Associazioni di Volontariato che, insieme, hanno acquistato un
mezzo idoneo per trasportare a Vicenza le persone con patologia
oncologica in tra amento radioterapico.
All’inizia va ha inoltre aderito e contribuito Unisolidarietà Onlus.
Dal 1° novembre 2017 il Servizio di Trasporto "Vieni con Noi...”
è gratuito e rientra nel proge o “STACCO Vicenza”.

