CIRCOLO RICREATIVO GRUPPO ITALGAS – TORINO

SERVI ZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SANI TARIO E DI TREGUA
a favore dei dipendenti, isopensionati, pensionati, soci del CRAL Italgas di Torino e Provincia.
PREMESSA
CRAL Italgas ed ASSOLAPENGAS sono associazioni senza scopo di lucro che operano a favore dei
pensionati e dipendenti soci del CRAL Italgas che prestano o hanno prestato la loro opera nella città di
Torino e Provincia.

•
•

Tra le iniziative già svolte vi sono i contributi all’effettuazione di alcune prestazioni sanitarie con
particolar
riguardo
alla
prevenzione.
CRAL Italgas funge da stimolo affinché i soci si sottopongano a visite e “screening” presso primari
istituti sanitari.

In fase sperimentale per l'anno 2018 ed a seguire per l’anno 2019, visto i buoni risultati, le dette
Associazioni CRAL Italgas ed ASSOLAPENGAS si impegnano negli “accompagnamenti sanitari” e negli
“interventi di tregua”, che saranno svolti in convenzione con le Associazioni di volontariato AUSER
Volontariato Torino, ANTEASTORI NO, ADA.
OGGETTO E MODALI TA’
a.

“accompagnamenti sanitari” ovvero: servizio svolto da volontari, per effettuare cicli di terapie
varie. Nel caso fosse possibile dal punto di vista organizzativo, il servizio verrà esteso alle visite
sanitarie ed esami diagnostici nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo di mezzi attrezzati o il
trasporto sia previsto come componente di altre prestazioni sociosanitarie.

Le associazioni si impegnano ad erogare una prestazione di “accompagnamento sanitario” entro 7 giorni dalla
comunicazione del CRAL Italgas.
Il volontario dovrà accompagnare l’utente per cicli di terapie varie. Nel caso fosse possibile dal punto di vista
organizzativo, il servizio verrà esteso alle visite sanitarie ed esami diagnostici. Tutte le iniziative verranno
effettuate nel caso in cui la persona beneficiaria non abbia la necessità di utilizzare mezzi di trasporto attrezzati;

b.

“interventi di tregua” ovvero: prestazioni di accompagnamento ed acquisto della spesa per uso
personale svolte da
parte di volontari o di
addetti alla
"compagnia".
le Associazioni si impegnano ad erogare una prestazione di tregua entro 7 giorni dalla comunicazione del
CRAL Italgas.

Tutti i servizi saranno svolti a favore dei soci del CRAL Italgas che prestano o hanno prestato la loro
opera nella città di Torino e Provincia, ai loro famigliari conviventi incluso i conviventi. Inoltre tali
prestazioni potranno essere effettuate a favore dei genitori, anche non conviventi, del pensionato o del
lavoratore e del coniuge dello stesso. Gli utilizzatori di tali servizi dovranno essere in possesso della
tessera CRAL Italgas assicurata.
Le prestazioni da parte dei volontari dovranno essere svolte entro 7 giorni dalla richiesta da parte del
CRAL Italgas e la durata degli interventi dovrà essere pari a circa un minimo di 2 ore;

Le Associazioni sono coperte da specifiche polizze assicurative stipulate a favore degli utilizzatori dei servizi.
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CIRCOLO RICREATIVO GRUPPO ITALGAS – TORINO

PROCEDURA PER RICHI ESTE
Il socio dipendente o il pensionato, in regola con il tesseramento 2019 dovrà prenotare la prestazione tramite email da inviare a: contributi@cralitalgas.it, fornendo i riferimenti della persona interessata al trasporto
(nominativo, indirizzo, telefono) e del socio.
Per gli accompagnamenti sanitari indicare

•
•

se si tratta di terapie, la durata, ciclicità, tipologia delle terapie e struttura in cui recarsi;
se si tratta di visite mediche, la data/e e struttura in cui recarsi;

Per gli interventi di tregua indicare
•
la tipologia del servizio richiesto (accompagnamento, compagnia a casa,
spesa)

LOCALITÀ IN CUI È PRES ENTE IL SERVIZIO (DI MASSIMA ED IN FAS E DI AGGIO RNAMENTO )
TORINO, BRUINO, CARIGNANO, CARMAGNOLA, CASTAGNOLE P.TE, GASSINO, GIAVENO,
VALSANGONE, GRUGLIASCO, IVREA, LA LOGGIA, NONE, OSASIO, ORBASSANO, PINEROLO,
RIVALTA, TROFARELLO, VALLE CHISONE E GERMANASCA, VALLI DI LANZO, VENARIA.

SCELTA DELL'ASSOCIAZIO NE CHE CURA IL S ERVIZIO .
Al momento della richiesta sarà possibile indicare la eventuale preferenza dell'associazione che curerà il servizio.
Tale scelta sarà accolta se se vi sarà disponibilità in tale momento.

DURATA
La presente convenzione è valida dal 01/01/2019 al 31/12/2019.

PER EVENT UALI INFORMAZIONI : tel.

3481717898
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