
Trasporto Assistito Gratuito 
dei Pazienti Oncologici a Parma

Presentazione servizio

Servizio attivato d'intesa con
Azienda Ospedaliera di Parma - Oncologia Day Hospital - Provincia di 

Parma - Comune di Parma 
Associazione di volontariato Verso il Sereno – Intercral Parma

inizio dell'attività 11 gennaio 2014

Referente progetto: Dott. Mauro Pinardi – Presidente di Intercral Parma



Il progetto

Il progetto intende facilitare il 

trasporto dei pazienti dalla 

loro abitazione all’ospedale e 

viceversa per visite e terapie e,

in caso di necessità, anche al 

trasporto dello staff medico 

sanitario dall’ospedale alle 

abitazioni e viceversa.



Servizio attivato d'intesa con 

Azienda Ospedaliera di Parma - Oncologia Day Hospital -
Provincia di Parma - Comune di Parma 

Associazione di volontariato Verso il Sereno

Servizio svolto con i volontari dell’associazioneServizio svolto con i volontari dell’associazione

Intercral Parma

inizio dell'attività 11 gennaio 2014



DATI ATTIVITA’ (dal 11.1.2014 al 1.10.2015)

• Km percorsi 30.455

• Servizi effettuati 520

• Pazienti trasportati 36• Pazienti trasportati 36

• Comuni interessati dal servizio 20

• Volontari coinvolti 38

• Servizi fuori provincia 33

• Servizi a domicilio con il medico 41



Il progetto è finalizzato ad alleviare le difficoltà dei 
pazienti oncologici e delle loro famiglie e a facilitare 

l’operato del personale sanitario impegnato 
nell’assistenza domiciliare dei pazienti oncologici 

nell’ambito dell’attività di Continuità Assistenziale al 
Paziente Oncologico (CAPO);Paziente Oncologico (CAPO);

Il mezzo utilizzato per 
il servizio di trasporto 
oncologico assistito 

gratuito
Opel Vivaro diesel 

a 9 posti



Area territoriale di competenza



I nostri volontari



pinni



Sono sempre due i volontari che effettuano il servizio
un autista e un accompagnatore



Ingresso dell’Ospedale Maggiore di Parma



Il servizio 
prevede il 

trasporto dei 
pazienti da 

lunedì al venerdì lunedì al venerdì 
dalle ore 7:30 

alle ore 16:00 ed 
il sabato mattina 

dalle 8:00 alle 
12:30.



Arrivo al reparto di Oncologia –
Ospedale Maggiore di Parma



Il progetto si rivolge 
prioritariamente ai pazienti in 
carico all’Unità Operativa di 
Oncologia Medica di Parma 
dell’Azienda Ospedaliera di 
Parma, che stanno effettuando 
trattamenti oncologici in regime 
ambulatoriale o di Day Hospital, 
con difficoltà ad utilizzare mezzi 
di trasporto propri o pubblici e/o di trasporto propri o pubblici e/o 
con mancanza di supporto 
famigliare per 
l’accompagnamento.
Il servizio non rientra tra quelli 
sanitari e non è rivolto a pazienti 
ricoverati in regime ospedaliero 
ordinario o a quelli che richiedono 
assistenza sanitaria durante il 
trasporto.
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Tra i volontari troviamo molti infermieri professionali.

Il progetto interagisce con le necessità e le esigenze dei 
Servizi Sociali Territoriali



Il sorriso e il sostegno psicologico appartiene ai 
nostri volontari attraverso corsi formativi



Il servizio viene supportato dai volontari dell’associazione Verso il Sereno che 
svolge attività di sostegno presso il Day Hospital dell’Oncologia dell’Ospedale 

Maggiore di Parma



In reparto per la terapia
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I volontari che hanno collaborato alla 
realizzazione del servizio fotografico



• Stato corrente del progetto

o L’accesso al servizio è gestito direttamente dal Reparto di Oncologia 

dell’Ospedale Maggiore di Parma, a seguito di una valutazione: delle 

condizioni economiche, della rete famigliare, della accessibilità al trasporto e 

sanitaria.

o Il servizio è completamente gratuito.

E’ finanziato interamente da Intercral Parma, attraverso il 5permille, avanzi di o E’ finanziato interamente da Intercral Parma, attraverso il 5permille, avanzi di 

bilancio, contributi vari da parte della cittadinanza, non beneficia di contributi 

pubblici.

o Il servizio è rivolto esclusivamente a persone autosufficienti.

o Il mezzo è dotato di una pedana laterale per favorire l’accesso e di una sedietta 

per il trasporto, collegamento di rete con il Reparto di Oncologia e la sede del 

Intercral Parma.



Obiettivi a  breve e medio termine

• Acquisire un altro mezzo in considerazione 

delle richieste sempre più numerose.

• Attivare un sistema di rete con le altre 

Associazioni che sviluppano e offrono servizi 

di trasporto simili al nostro, al fine di 

incrementare i servizi alla cittadinanza in incrementare i servizi alla cittadinanza in 

considerazione delle minori risorse 

disponibili da parte pubblica.

• Favorire l’accessibilità ai servizi sanitari di 

cura e di prevenzione anche alle persone in 

difficoltà economiche o di mancanza di una 

rete familiare adeguata.



I nostri partner

Comune di Parma

Un particolare ringraziamento per la documentazione fotografica realizzata a

©  Luca F. Monducci/Carlo Negrini

e per la disponibilità che da sempre li caratterizza


