
percorsi 
sanitari 
agevolati 
per le 
persone con 
disabilità

sostienici

•	 diventando	socio	anche	tu!	
possono	diventare	soci	della	fondazione	sia	persone	fisiche	che	
giuridiche.		

•	 donandoci	il	tuo	5	x	mille	
potrai supportare i nostri progetti semplicemente inserendo il 
codice fiscale 91167860351 nell’apposita sezione della denuncia dei 
redditi.

•	 con	una	donazione	in	denaro	a	“fondazione	durante	e	dopo	di	
noi	di	reggio	emilia-onlus”	
iban it26q0303212810010000004468  oppure  
iban it56y0503412803000000015448

•	 con	un	lascito	testamentario	a	favore	della	fondazione	
precisando	che	si	tratta	di	patrimonio	disponibile	per	le	nostre	
attività	ed	i	nostri	progetti	
	
	
per	informazioni	e	per	conoscere	i	vantaggi	fiscali	nel	dettaglio	
puoi	consultare	il	nostro	sito:	www.durantedopodinoi.re.it

dona	un	futuro	
più	certo	ed	una	

quotidianità	
meno	faticosa	

alle	persone	con	
disabilità	ed	alle	

loro	famiglie	



particolarmente	fragili	ed	intolleranti	all’attese. AbbiAmo messo 
A punto un percorso che sin dAll’Arrivo Al triAge mettA nellA 
condizione gli operAtori sAnitAri dell’ArcispedAle s. mAriA nuovA di 
riconoscere il pAziente con disAbilità intollerAnte Alle Attese e di 
garantirgli	un	accesso	agevolato	alle	cure.

il percorso-progetto – 
che prevede all’interno	
del	ps	un’area	dedicata	ai	
pazienti	“fragili”	– formerà 
il personAle sAnitArio 
nellA comunicAzione  e 
nell’AccompAgnAmento dei 
pAzienti.
a	chi	è	rivolto: persone	

con	disabilità	particolarmente	intolleranti	alle	attese segnAlAte 
dAi servizi previo consenso AllA privAcy dellA personA e/o de suoi 
fAmiliAri. 

per informazioni telefonare 0522-926329 segreteria fondazione durante e 
dopo di noi di reggio emilia (da lun a gio 8.30-12.30) o inviare una e-mail a info@
durantedopodinoi.re.it

progetto reAlizzAto su input progettuAle dellA fondAzione durAnte e dopo di noi di 
reggio emiliA, grAzie AllA disponibilità fAttivA del pronto soccorso Asmn di reggio emiliA e 
dei servizi dell’Ausl di reggio emiliA interessAti AllA disAbilità (hAndicAp Adulto, centro per 
l’Autismo, npiA, sAlute mentAle)

con il pronto soccorso 
dell’ArcispedAle s. mAriA 
nuovA di reggio emiliA 
e i servizi dell’Ausl di 
reggio emiliA interessAti 
AllA disAbilità AbbiAmo 
definito un percorso	
per	tutelare	l’accesso	al	
pronto	soccorso	alle	
persone	con	disabilità,	

grazie	al	nostro	progetto	la	centrale	operativa	118	potrà	essere	
pre-informata	della	presenza	di	una	persona	con	disabilità	non	
autosufficiente.	
in tAl modo, in cAso di richiestA di AmbulAnzA per il soccorso del 
pAziente con disAbilità i	sanitari	saranno	già	in	possesso	di	preziose	
informazioni	utili	al	trasporto	e	alle	prime	cure.	
nel cAso in cui l’AmbulAnzA siA stAtA chiAmAtA per soccorrere il 
cAregiver (fAmiliAre, pArente, operAtore…), lA centrAle operAtivA sArà 
in grAdo di attivare	una	rete	parentale/amicale	per	l’accoglienza	
oppure	attivare	un	trasporto	per	la	sistemazione	ottimale	della	
persona	con	disabilità.
a	chi	è	rivolto: pazienti	portatori	di	gravi	disabilità	che	richiedono	
questo	servizio.

referente provinciale per attivazione informatica:  fondazione durante e 
dopo di noi di reggio emilia tel. 3336957831 – 05222926329 (da lun a gio 8.30-12.30) 
e-mail:  info@durantedopodinoi.re.it
per i soci non è previsto alcun contributo per l’attivazione ed aggiornamento 
della posizione informatica

È un progetto sperimentAle dellA fondAzione durAnte e dopo di noi di reggio emiliA 
reAlizzAto con lA disponibilità dellA centrAle operAtivA del 118 emiliA ovest di pArmA)
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