
  
 

L’attività è inserita e finanziata nel Programma attuativo 2021 del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale del Distretto di Riccione 2018-2020 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE 

I comuni del Distretto socio sanitario di Riccione in collaborazione con le Associazioni di 

Volontariato Auser Rimini, SOS Taxi e Croce Rossa Italiana sede di Riccione, 

promuovono il servizio di trasporto sociale. 

A CHI E' RIVOLTO 

 Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario di Riccione: 
 anziani ultrasessantacinquenni e/o disabile non autosufficiente o parzialmente 

autosufficiente; 
  di vivere a significativa distanza dal centro abitato, dai mezzi di trasporto, dai servizi; 
 di non avere familiari di riferimento e/o con situazioni familiari problematiche; 
 di essere persona in carico e/o segnalati dai Servizi pubblici socio-sanitari; 
 di essere persona in trattamento dialitico non ricompreso nel servizio di trasporto 

programmato dalla struttura ospedaliera; 
FINALITA' DEL SERVIZIO 

 Il servizio di trasporto è assicurato per le seguenti esigenze: Visita medica/specialistica/esami clinici - Cure 
fisiche - Servizi socio-assistenziali - Servizi legati a necessità di vita quotidiana. 
MODALITA' DI RICHIESTA DEL SERVIZIO - DOCUMENTAZIONE 

 L’ammissione al servizio avviene a seguito di presentazione di apposita domanda alla quale deve essere 
allegato l'ISEE. Il modulo di domanda è disponibile presso tutte le sedi Auser-Filo D’Argento e gli uffici 
servizi sociali comunali e online sui rispettivi siti.   
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO. INFORMAZIONI 

 La domanda si presenta presso gli uffici Servizi Sociali dei Comuni e presso le sedi di Auser-Filo 
D'Argento contattando la sede più vicina al luogo di residenza per concordare l’appuntamento, per 
informazioni o per ricevere supporto alla compilazione della domanda. Recapiti: 
 Riccione, Misano Adriatico, Coriano Tel: 3401737613; 
 Cattolica e San Giovanni in Marignano Tel: 3423629600; 
 Morciano di R., Montefiore C., Saludecio, Mondaino, Montegridolfo Tel: 3463272818; 
 Montescudo-Montecolombo, S. Clemente, Gemmano, Sassofeltrio Tel: 3455435584-3463272818.  

PRENOTAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

 A seguito autorizzazione del Comune di Residenza l’interessato contatterà la sede Auser-Filo D’Argento 
più vicina alla propria residenza per l’attivazione del servizio. 

… 

Per informazioni, modulistica e assistenza alla compilazione 

Auser-Filo D’Argento - Piazzale Igino Righetti, 6, 47838 Riccione   

 Tel. 3401737613 Mail: filodargento.riccione@auserrimini.it  

www.auserrimini.it 

Distretto Socio Sanitario di Riccione 

(Comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano 
Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, 
Montegridolfo, Morciano di Romagna, Riccione, 
Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, 
Montescudo-Montecolombo, Sassofeltrio) 


