A.L.M.A.
Assistenza alla Libera Mobilità e Accessibilità
Società Cooperativa Sociale Onlus
Presentazione:

La Cooperativa Sociale A.L.M.A.
Assistenza alla Libera Mobilità e
Accessibilità Onlus, retta secondo
i principi della mutualità senza fini
di speculazione privata o scopo di
lucro, è stata fondata a Dicembre
2012 ed è attiva nella progettazione,
organizzazione e gestione di servizi
socioassistenzialisanitari ed educativi, con particolare
attenzione alle persone disabili
o svantaggiate che versano in
condizioni di disagio o marginalità.
Svolge un’attività integrata di
servizi di rete su tutto il territorio
della provincia di Trieste anche in
raccordo con le Istituzioni locali.
Ad oggi il suo operato è
riconducibile principalmente a sei
ambiti d’azione:
1.
servizi
di
trasporto
e
accompagnamento assistito con
automezzi attrezzati per il trasporto

Recapiti:

LOCALITÀ MATTONAIA 542
34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)

carrozzine in favore di persone
parzialmente o totalmente non
autosufficienti;
2.
servizi
di
trasporto
e
accompagnamento sanitario con
autoambulanza in favore di malati
e infermi, purché in situazioni di
stabilità clinica;
3. servizi di presidio sanitario con
autoambulanza in occasione di
manifestazioni;
4. servizi di assistenza alla persona
e cura della casa in ambito
domiciliare;
5.
servizi
di
acconciaturamanicure-pedicure presso strutture
residenziali per anziani;
6. servizi di fisioterapia, in
ambulatorio, a domicilio e presso
strutture residenziali per anziani;
7. servizi di animazione presso
strutture residenziali per anziani.

Tel. 040 822074
Cell. 349 1166668
Fax. 040 9673026
E-mail: alma.cooperativa@gmail.com

Numero di mezzi
a disposizione:

Automobili
Automobili
Furgoni
Ambulanze
		

Modalità di
prenotazione:

Su prenotazione telefonica

Fasce orarie di
erogazione del servizio:

Feriale
6-13; 13-18
dopo le 18 solo su prenotazione

2 (1 autista + 3 passeggeri + 1 carrozzina)
1 (1 autista + 4 passeggeri + 1 carrozzina)
5 (1 autista + 8 passeggeri o 5 passeggeri + 3 carrozzine)
1 (1 autista soccorritore + 1 assistente soccorritore + 2
passeggeri + 1 barella)

Festivi
Solo per trasferimenti fuori provincia in qualsiasi orario

Copertura
territoriale:

Comune
Provincia
Regione
Territorio nazionale
Estero

Principali beneficiari
per disabilità/patologia

Tutti i richiedenti.
Nessun beneficiario specifico

