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La Delegazione di Jesolo e Litorale della LILT ha acquistato un
pulmino per il trasporto dei pazienti affetti da patologie tumorali
versi gli Ospedali viciniori.
Si tratta di un servizio di trasporto gratuito organizzato da
Volontari e rivolto principalmente a pazienti impossibilitati, per i
motivi più svariati (economici, assenza di congiunti, solitudine od
altro), a raggiungere i luoghi di cura.
Di regola sul pulmino è presente, l’autista, un Volontario
accompagnatore, se richiesto, e le persone da trasportare che
devono essere autosufficienti. Non è prevista infatti assistenza
Medica durante il trasporto.

CRITERI NECESSARI PER POTER USUFRUIRE
DEL TRASPORTO LILT
Essere residente nei comuni di: Cavallino – Treporti, Jesolo ed
Eraclea.
Essere iscritto alla LILT, la quota associativa annuale (€ 10,00),
consentirà di usufruire del servizio per l’intero periodo di
validità dell’iscrizione indipendentemente dal numero di
trasporti richiesti.

Per informazioni e tesseramento chiamare
il Sig. Francesco al numero 3 4 6 8 6 3 4 8 2 3.
PRENOTAZIONE SERVIZIO
Il paziente o un suo famigliare, potranno usufruire del nostro
servizio rivolgendosi per tempo alla nostra Associazione,
telefonando dal lunedì al venerdì, salvo festività e al mese di
agosto, ai nostri coordinatori al numero 3 4 6 8 6 3 4 8 2 3.
I volontari provvederanno al prelevamento del paziente,
direttamente al domicilio o in altra località già concordata col
coordinatore, lo accompagneranno presso la struttura sanitaria
di destinazione e lo attenderanno sino a che siano terminate le
indagine/cure del caso, per poi riaccompagnarlo ai sito di
partenza.
Il trasporto a cura dell'Associazione è un'attività di
volontariato e pertanto, i trasporti richiesti dai pazienti
possono essere garantiti solo in base alla disponibilità
quotidiana degli automezzi di cui l'Associazione è dotata.

