
Volontariato Torino
ODV – APS - ETS

Accompagnamento Protetto

in convenzione con

per i Servizi di

Per garantire ai propri soci spostamenti in strutture
ospedaliere, ambulatoriali o centri di cure, con l’utilizzo
di automezzi attrezzati e personale volontario formato

il socio sarà atteso in prossimità della propria abitazione,
trasportato all’ambulatorio o al centro di cure
e riaccompagnato a casa

Auser mette a disposizione automezzi propri
o dei volontari, secondo disponibilità

Si accettano servizi richiesti telefonicamente o via mail
con un preavviso minimo di 7 giorni

Per cure prolungate il socio darà comunicazione ad Auser
che deciderà se disporre un secondo trasporto

cerca l’affiliata            più vicina a te e contattaci per prenotare!

+39 0121.795191
info@mutuapiemonte.it

Assistenza Sanitaria Integrativa

Volontariato Torino
ODV – APS - ETS

ALPIGNANO +39 011.9662715
auser.alpignano@gmail.com

BRUINO +39 011.9087347
bruino@ausertorino.it

CARIGNANO +39 011.9690491
carignano@ausertorino.it

CARMAGNOLA +39 011.9710672
carmagnola@ausertorino.it

CHIVASSO 342.66995330
tandem@ausertorino.it

COLLEGNO +39 011.4020107
collegno@ausertorino.it

GASSINO +39 011.9600277
gassino@ausertorino.it

GIAVENO VALSANGONE +39 011.5366366
giaveno@ausertorino.it

GRUGLIASCO +39 011.4081664
ausergrugliasco@libero.it

IVREA +39 0125.633345
ivrea@ausertorino.it

LA LOGGIA +39 011.9629580
auser.laloggia@gmail.com

MONCALIERI +39 011.6401703
ausermoncalieri@yahoo.it

NICHELINO +39 011.6819617
auser.nichelino@yahoo.it

OSASIO +39 011.9793321
osasio@ausertorino.it

NONE +39 011.0601527
none@ausertorino.it

PINEROLO e VALLI +39 0121.323179
auser.pinerolo@libero.it

RIVALTA 347.2777544
auservolontariato.rivalta@gmail.com

TROFARELLO +39 011.6499199
trofarello@ausertorino.it

VALLI DI LANZO +39 011.4590141
venaria@ausertorino.it

via Salbertrand 57/25 - Torino
+39 011.7750511
tandem@ausertorino.it

affiliate Auser provincia di Torino

www.auserpiemonte.org

Servizio di Accompagnamento Protetto



essere soci

significa

/ essere assistiti per tutta la vita /
una volta iscritti non si viene mai esclusi
né per età, né per particolari patologie

/ risparmiare /
le quote associative alle società di mutuo soccorso

sono detraibili dalle imposte, secondo normativa di legge

/ ottenere sostegno /
garantirsi servizi di aiuto alla persona, trasporti,

attività di socializzazione con attività per il tempo libero e 
turismo sociale, iniziative di apprendimento permanente

/ essere accuditi /
da personale competente e affidabile

a casa, in ospedale e durante gli spostamenti

/ ottenere rimborsi /
in tempi rapidi di spese sanitarie sostenute per

ricoveri, prestazioni diagnostiche e trasporti

/ accedere alla rete convenzionata /
di studi medici, odontoiatrici, cooperative

ed esercizi commerciali in tutta italia

/ essere ascoltati ed accolti /
da personale disponibile, attento e preparato

tutto l’anno e durante i periodi di chiusura per ferie

Assistenza Sanitaria
Integrativa

Associazione per 
l’invecchiamento attivo

via Cravero 44 - Pinerolo (TO)
+39 0121.795191

info@mutuapiemonte.it

via Salbertrand 57/25 - Torino
+39 011.7750511

tandem@ausertorino.it

Volontariato Torino
ODV – APS - ETS

www.auser.it | www.auserpiemonte.org

Volontariato Torino
ODV – APS - ETS

insieme

e

per offrire

l’aiuto
che cerchi
pensando sin da ora

ed in termini concreti a costruire

il tuo
Ben-Essere

*** anche nei periodi di ferie ***



è un’associazione di volontariato senza 
scopo di lucro nata nel 2007 il cui obbiettivo è fondato 
sull‘inclusione delle persone anziane nella società. 
Offre attività di assistenza ed intrattenimento perchè 
crede nell’invecchiamento attivo come chiave 
per garantire maggior Ben-Essere e minor 
solitudine agli over 65. Il confronto e lo scambio 
intergenerazionale sono, inoltre, elementi di 
arricchimento culturale del tessuto 
sociale e delle future generazioni e la ricchezza dei
rapporti che ne deriva è da anni, sostenuta
ed alimentata con iniziative specifiche
e durature in collaborazione con
differenti Istituzioni ed Enti Locali
ed il coordinamento continuo
delle varie sedi provinciali e locali.

 è una Società
di Mutuo Soccorso

senza scopo di lucro, che
offre ai propri soci

assitenza e aiuto in caso
di necessità. Con il proprio

contributo associativo annuale si aderisce 
all’assistenza scelta, garantendosi protezione o sussidio
in caso di problematiche sanitarie o sociosanitarie.

via Cravero 44 / Pinerolo (TO)
+39 0121.795191

info@mutuapiemonte.it

indennità di ricovero
servizi di segreteria per 

assistenza domiciliare
e ospedaliera

Assistenza
Domiciliare
Ospedaliera

ADO.3

Assistenza
Sociale

via Salbertrand 57/25 - Torino
+39 011.7750511

tandem@ausertorino.it

 

www.auserpiemonte.org

Assistenza
Odontoiatrica

tariffario calmierato 
presso la rete convenzionata

prima visita e stesura piano cure gratuita
ablazione del tartaro gratuita

120h di assistenza a domicilio 
240h di assistenza ospedaliera  
rimborso del 50% trasporti
con le Croci
o similari (           )
sussidio per
non autosufficienza
servizio in famiglia
reperimento badanti

Corsi
naturopatia, informatica,
ginnastica, balli

Progetti
mirati alla socializzazione

Sportelli
accoglienza per tempo libero,
aiuto psicologico

Feste e Ricorrenze
otto marzo, castagna, Natale,
Ferragosto

Iniziative e Incontri
su salute e Ben-Essere

Organizzazione eventi
soggiorni e gite culturali, pranzi

Attività
negli spazi anziani
via Leoncavallo socializzazione
con pomeriggi musicali

Emergenza estate
aiuti e compagnia durante i periodi
di vacanza di massa

Servizio aiuto anziani
sostegno nella vita quotidiana e aiuto nelle 
pratiche di denuncia in caso di violenza

Domiciliarità leggera
accompagnamenti, compagnia, passeggiate

Collaborazione con ACT
interventi e info per criticità degli inquilini

Tredicesime agli anziani
segnalazione a Specchio dei Tempi
di situazioni di grave disagio

Convenzioni cooperative
servizi di tregua a famigliari
di persone allettate

attività di intrattenimento

attività di assistenza

Associazione per  l’invecchiamento attivoAssistenza Sanitaria Integrativa

contattaci per trovare l’assistenza più adatta a te !


