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Ente: 

 
ANPAS Comitato Regionale Piemonte 
Via Sabaudia 164 – 10095 Grugliasco TO 
 
Recapiti sede regionale: 
tel. 011/4038090  
www.anpas.piemonte.it 
serviziocivile@anpas.piemonte.it 
 

Titolo progetto: COMPAGNI NEL VIAGGIO 

Settore e Area di intervento: A08 

tipologia servizi coinvolti:  

TRASPORTO SANITARIO A MEZZO AUTOAMBULANZA  

TRASPORTO/ACCOMPAGNAMENTO A MEZZO AUTOVETTURA E/O PULMINO 
 

Numero Posti totali del progetto: 44 
 

Sedi di Attuazione di Progetto: 14 
 

Denominazione sede Comune Indirizzo 
Posti con 

vitto e 
alloggio 

Numero 
volontari 
richiesti 

A.P.A. CROCE VERDE CASALE 
CASALE 

MONFERRATO 

Strada Alessandria 78 – Loc. San 

Germano  
- 3 

P.A. SERVIZIO RADIO EMERGENZA GRIGNASCO Via Marconi 29/D  - 3 

P.A. GRUPPO VOL. AMBULANZA DEL 

VERGANTE 
NEBBIUNO 

Via per Meina – Località Madonna 

della Neve 
- 5 

P.A. NOVARA SOCCORSO NOVARA Via Rizzottaglia 19 - 5 

P.A. VOLONTARI SOCCORSO CUSIO 

SUD-OVEST 

SAN MAURIZIO 

D'OPAGLIO 
Piazza I Maggio 8 - 4 

P.A. CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE Via XX Settembre 93 - 3 

CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO OMEGNA Via Bariselli, 93/c - 2 

CORPO VOLONTARI SOCCORSO ORNAVASSO Piazza E. Bianchetti 6 - 2 

P.A.SQUADRA NAUTICA 

SALVAMENTO 
VERBANIA 

Piazzale Flaim 1 c/o Imbarcadero 

Nuovo 
- 3 

P.A. CROCE VERDE VERBANIA Via Fiume 21 - 2 

CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO VILLADOSSOLA Via Fonderia 5 - 4 
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P.A. V.A.P.C. CIGLIANO P.zza Cavour 3 - 3 

P.A. VOL. DEL SOCC. BASSA VALSESIA SERRAVALLE SESIA Via Carlotto Cena 28 - 2 

PUBBLICA ASSISTENZA TRINESE TRINO Via Ortigara 6 - 3 

 
 

Obiettivi specifici del progetto:  

• venire incontro alla sempre maggiore richiesta di servizi di trasporto sanitario non di urgenza negli orari diurni ed in 

particolare nella fascia oraria mattutina al fine di diminuire le attese 
• garantire lo svolgimento del servizio di accompagnamento verso le strutture riabilitative e di socializzazione di 

riferimento.  Oggi tale attività trova solo parziale risposta: il progetto si rivolge a tutti coloro che finora ne erano 

esclusi. La presenza del volontario in servizio civile consente di poter dedicare una unità per la formazione di un 

equipaggio disponibile che soddisfi in questo modo la richiesta proveniente dal territorio. 
 

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto: 
 

TRASPORTO SANITARIO A MEZZO AMBULANZA   

TRASPORTO/ACCOMPAGNAMENTO A MEZZO AUTOVETTURA E/O PULMINO 

Controllo delle ambulanze e degli automezzi necessari all’espletamento del servizio 

Controllo delle attrezzature necessarie all’espletamento del servizio 

Esecuzione del servizio 

Controllo delle attrezzature in dotazione 

Reporting 
 

Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:  
Il ruolo del Volontario in Servizio Civile Nazionale nell’ambito del progetto si può definire come colui che - al termine del corso 

di formazione specifica - svolge servizi di accompagnamento di tipo sanitario (trasporti ordinari, trasporto infermi, trasporti 

sociali), inserito all’interno di un’equipe di lavoro e tramite l’utilizzo di automezzi attrezzati e idonei presidi. 

Compito dei volontari è quello di operare in collaborazione con il personale dell’Associazione nella gestione di questi trasporti e 

nella relazione d’aiuto con il paziente trasportato. 

In questo tipo di trasporti risulta infatti significativo il rapporto umano con le persone trasportate e con i famigliari che sovente 

le accompagnano. Ciò richiede nei soccorritori una particolare sensibilità nel comprendere le condizioni dei pazienti e una 

spiccata propensione alla gestione della relazione d’aiuto in considerazione delle sofferenze del paziente 

 

I Volontari in Servizio Civile Nazionale, dopo aver preso servizio presso la propria sede operativa ed aver indossato lo specifico 

abbigliamento personale messo a disposizione dall’Associazione, si rivolgono all’OLP e al referente organizzativo dei servizi per 

verificare le mansioni e gli incarichi assegnati nell’arco della giornata e, in caso di servizi esterni alla sede, la specifica 

composizione degli equipaggi.  

Una volta effettuato il passaggio delle consegne, i Volontari in Servizio Civile Nazionale, affiancati dai rispettivi compagni di 

equipaggio (volontari o personale dipendente dell’Associazione) provvedono alla puntuale verifica dei mezzi e delle attrezzature 

e quindi alla gestione pratica dei servizi assegnati. 

A termine turno i Volontari in Servizio Civile Nazionale provvedono nuovamente alla verifica dei mezzi e delle attrezzature e 

riferiscono al responsabile organizzativo dei servizi gli eventuali problemi occorsi nell’arco della giornata o quanto altrimenti 

rilevato verificando l’orario di presa servizio per la successiva giornata di impiego. 

 

 

Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio: 
 

Flessibilità oraria 

I servizi che sono alla base dell’attività del progetto prevedono trasporti presso strutture ospedaliere, residenziali, di 

lungodegenza e riabilitative. Viene richiesta flessibilità dovuta alla variabilità dei tempi di permanenza presso le strutture. 
 

Disponibilità agli spostamenti con automezzi dell’Ente 

I servizi oggetto del progetto sono concernenti il trasporto, pertanto viene richiesta la disponibilità allo spostamento (ed 

eventualmente alla guida ove ne sussistano i requisiti) per effettuare i servizi stessi. 
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Orario di servizio:  

Monte ore annuo di 1400 ore (con un minimo obbligatorio di 12 ore settimanali) distribuite su 5 giorni di servizio alla settimana 

 
 

Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:  
 

E’ considerato titolo preferenziale il possesso della Patente B 

 
 


