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COMITATO DI GALLARATE

Associazione Italiana della Croce Rossa
Comitato di Gallarate APS
CARTA DEI SERVIZI 2017
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Messaggio del Presidente
Scopo della carta dei Servizi è quello di fornire tutte le
informazioni utili per:
accedere ai servizi,
inoltrare segnalazioni, proposte,
richieste di chiarimento e rendersi conto delle attività che
la CROCE ROSSA svolge sul territorio.
E’ stata intesa come strumento agile di consultazione
onde permettere alle persone di avvicinarsi a CROCE
ROSSA in modo che la stessa possa recepire i bisogni
della Comunità, in modo da rappresentare per i
cittadini/utenti un punto di riferimento che mantiene al
centro della sua attenzione le persone.
Questa carta vuole essere un punto di riferimento per tutta
la popolazione onde creare un rapporto di comunicazione
e relazione con l'Associazione, che si impegna ad erogare
servizi di qualità e garantire gli impegni assunti.

Il Presidente
Mirto Crosta
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I NOSTRI SERVIZI
come richiederli
Come fare per richiedere un trasporto in ambulanza per
situazioni di emergenza/urgenza?
Si può richiedere un trasporto in ambulanza per situazioni di
emergenza/urgenza in caso di grave malore; incidente stradale,
sul lavoro, domestico o sportivo; necessità di ricovero
ospedaliero urgente su indicazione di un sanitario; in ogni
situazione certa o presunta di pericolo di vita. In questi casi
bisogna chiamare immediatamente il numero unico per le
emergenze 112.
La centrale 112 valuterà la problematica attraverso le
informazioni essenziali che le fornirete e attiverà il mezzo di
soccorso disponibile più idoneo alla situazione. Tale numero è
gratuito e può essere chiamato anche da cellulari bloccati o non
muniti di SIM.
I servizi erogati da 112 sono gratuiti.
Come fare per richiedere un trasporto in ambulanza per
dimissioni da ospedale, visite mediche, terapie?
Siamo disponibili a effettuare sevizio di Trasporto infermi in caso di
necessità, tramite ambulanza in caso di dimissioni da ospedale, visite
mediche o terapie.
Tali trasporti, che non rientrano nell'emergenza/urgenza gestita dal
112, sono a pagamento. Le tariffe applicate sono in accordo con
quelle previste da Regione Lombardia.
Per richiedere o prenotare un servizio di trasporto, fare riferimento a
questi Contatti:
telefono 0331-798777 – email: gallarate@cri.it . AI momento della
richiesta vi chiederemo, per ottimizzare il servizio, alcune
informazioni generali sulle persone da trasportare, sul tipo di
patologie sofferte (per organizzare meglio il trasporto), informazioni
sulla logistica (presenza ascensore, scale eventuali ostacoli …)
Cosa fare per richiedere assistenza a manifestazioni, eventi,
gare Sportive, ecc?
Il nostro personale qualificato come Operatore di Servizi di
Emergenza Sanitaria è disponibile per assistenza sanitaria a
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manifestazioni e grandi eventi laddove sia opportuno o previsto dalla
Legge che sia presente un team di Soccorritori e una o più
ambulanze. Per richiedere questo servizio, potete fare riferimento ai
seguenti contatti:
email: gallarate@cri.it
Come usufruire del servizio di iniezioni?
Basta recarsi presso l'ambulatorio di via Del Popolo N" 3 dove le
Infermiere Volontarie praticano terapia Iniettiva dietro presentazione
di ricetta medica, nonché misurazione della pressione arteriosa,
glicemia e piccole medicazioni. Per richiedere questo servizio, potete
fare riferimento ai seguenti contatti:
telefono 331-3038430 email: isp.gallarate@iv.cri.it
Come fare per richiedere il prestito temporaneo di materiale
ortopedico?
Forniamo a noleggio materiale ortopedico (stampelle, sedie a rotelle,
ecc.) in caso di necessità. Il servizio di noleggio viene effettuato
presso le sedi di Gallarate tutti i giorni feriali, dalle ore15,30 alle
ore18,00, più il mercoledì mattino dalle 10,00 alle 12,00, più il sabato
mattina dalle ore 09,00 alle ore 11,00; Somma Lombardo tutti i
giorni feriali dalle 16.00 alle 18.00. Per richiedere questo servizio,
potete fare riferimento ai seguenti contatti:
email: gallarate@cri.it
Come fare per usufruire dello sportello informativo?
Aperto il sabato presso la sede di Gallarate dalle 09.30 alle 11.30 e
presso la sede di Somma dalle 9.30 alle 11.30.
Per richiedere questo servizio potete fare riferimento ai seguenti
contatti:
email: gallarate@cri.it

Come fare per richiedere la presenza di un volontario per
alcune ore per sostegno a persone anziane, allettate o
affette da Alzheimer?
Il progetto Aqualung impegna i volontari CRI a fornire un sostegno
psicologico, logistico, o di intrattenimento a persone affette da morbo
di Alzheimer.
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Per richiedere questo servizio potete fare riferimento ai seguenti
contatti:
email: gallarate@cri.it
Come fare per richiedere assistenza di un volontario CRI
per degenti nella struttura Altachiara di 3SG a Gallarate?
Il servizio è disponibile durante il periodo di degenza presso
l’hospice, nelle ore di apertura per le visite di Altachiara. Per
richiedere questo servizio, far riferimento allo Psicologo della
Struttura Alta Chiara presso 3SG che inoltrerà tempestivamente la
vostra richiesta

COME CONTATTARCI
le nostre sedi
Croce Rossa Italiana - Comitato di Gallarate
Viale XXIV Maggio, 24 - 21013 Gallarate (VA)
tel. 0331-798777 - Fax 0331-799988
Email: gallarate@cri.it
sito web: www.crigallarate.it
P.I. 03384840124
C.F. 03384840124
Croce Rossa Italiana - Comitato di Gallarate - Sede di Somma
Lombardo
C/O Ospedale Bellini Via Bellini - 21019 Somma Lombardo (VA)
tel. 0331-252787 – 0331-259301
Email: gallarate@cri.it
sito web: www.crigallarate.it
Croce Rossa Italiana - Comitato di Gallarate - Sede di Sumirago
Via Matteotti, 6 - 21040 Sumirago (VA)
tel. 0331-908361 – 0331-270155
Email: gallarate@cri.it
sito web: www.crigallarate.it
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LE NOSTRE TARIFFE
Trasporti Sanitario con AMBULANZA – 2 persone di
Autista + 2
equipaggio
Soccorritori
Tariffa forfettaria urbana o extraurbana entro 15 km
€ 33,47
SOLO ANDATA
Tariffa forfettaria urbana o extraurbana entro 15 km
€ 52,06
ANDATA e RITORNO (Comprensiva di 1 ora di attesa)
Costo al km in più dei 15km
€ 0,74
Fermo macchina per ogni ora o frazioni di ora eccedente
€ 24,17
alla prima ora di attesa
Assistenza Sanitaria Manifestazioni sportive ed Eventi pubblici
(costo all’ora)
Squadra appiedata con zaino (2 soccorritori 118)
€25,00
DAE forfettario oltre il costo orario autoambulanza
Assistenza sanitaria con AMBULANZA di base
Autista + 1 soccorritore
Assistenza sanitaria con CENTRO MOBILE DI
RIANIMAZIONE
Autista + 1 soccorritore (minimo 2 ore)
MEDICO (oltre costo ambulanza)

€50,00

MEDICO RIANIMATORE (oltre costo ambulanza)

€70,00

€30,00
€89,24
€50,00

CORSI BLSD (PROGETTO PAD)

Il Comitato Locale di Gallarate offre supporto ad enti, aziende,
gruppi, società sportive o privati che decidessero di dotarsi di
apparecchiature atte alle manovre di defibrillazione laica attraverso
corsi di abilitazione al BLSD laico (uso del defibrillatore
semiautomatico da parte di personale non sanitario).
Il costo del corso ammonta a € 50,00 (iva esclusa) a persona.
Per informazioni: email: gallarate@cri.it
CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER LE AZIENDE DECRETO LEGISLATIVO 81/08.
GRUPPO A

Aziende o unità produttive a rischio d’incidente rilevante soggette
all’obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche,
impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività
minerarie definite dal Decreto Legislativo 624/1996, lavori in
sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e
munizioni. Il costo del corso di primo soccorso per questa categoria
di aziende è di € 140,00 (iva esclusa) a persona per i corsi svolti la
prima volta ai lavoratori dipendenti designati quali addetti di primo
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soccorso; € 85,00 (iva esclusa) a persona per i corsi di ripetizione
triennali a tutti gli addetti di primo soccorso.
GRUPPO B E C

Tutte quelle aziende le cui caratteristiche non rientrano nel gruppo A.
Il costo del corso di primo soccorso per questa categoria di aziende
è di € 110,00 (iva esclusa) a persona per i corsi svolti la prima volta
ai lavoratori dipendenti designati quali addetti di primo soccorso; €
75,00 (iva esclusa) a persona per i corsi di ripetizione triennali a tutti
gli addetti di primo soccorso
I CORSI SONO SVOLTI PER UN MASSIMO DI 20 DIPENDENTI.

Per informazioni: email: gallarate@cri.it
CORSO MANOVRE DI DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE IN ETÀ’ PEDIATRICA

Ogni anno in Italia circa 50 famiglie sono colpite da una tragedia: la
morte di un bambino per soffocamento da corpo estraneo. Questi
bambini perdono la vita per il corpo estraneo che hanno ingerito
accidentalmente ma, soprattutto, perché chi li assiste nei primi
drammatici momenti non conosce le manovre di disostruzione. Il non
sapere genera errori: prendere per i piedi un bambino che è ostruito
o peggio ancora, mettere le dita in bocca, sono le prime due cose
che vengono fatte dal soccorritore occasionale non preparato e che
di solito causano la morte del bambino.
Nella maggior parte dei casi i familiari (genitori, nonni, zii, ecc.) e le
figure che lavorano a stretto contatto con i bambini (insegnanti,
personale scolastico, educatori, baby sitter, ecc.) non saprebbero
come intervenire qualora ad un bambino si verificasse un episodio di
ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.
Croce Rossa Italiana propone due tipologie di evento formativo
:

LEZIONE INTERATTIVA. GRATUITA

Ha lo scopo di promuovere la conoscenza sulla disostruzione in età
pediatrica, sensibilizzare sulla prevenzione degli incidenti e sul
sonno sicuro dei bambini.
CORSO PER OPERATORE LAICO. €30,00 a persona

Ha l’obiettivo di addestrare personale laico alle manovre di
disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. Il corso ha una durata
di circa 4 ore:
A. 1 ora di lezione teorica;
B. 3 ore circa per le prove pratiche in piccoli gruppi.
Il corsista deve avere un età minima di 14 anni.
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La verifica si articola nella valutazione pratica delle manovre sia sul
lattante sia sul bambino, ottenendo una performance accettabile su
entrambe le prove. Nel caso di fallimento dell’obiettivo didattico a
seguito di due prove con istruttori differenti, il partecipante sarà
invitato a presentarsi ad un nuovo corso. Il corso ha una validità di
due anni (salvo introduzione di nuove linee guida). Superato tale
termine l’interessato deve eseguire di nuovo il corso.
Per informazioni: email: gallarate@cri.it

LE NOSTRE ORIGINI
La nascita della Croce Rossa
Sono passati più di 150 anni da quando un giovane agente di cambio ginevrino
dedito alla filantropia, di nome Henry Dunant, rimase profondamente scosso e
colpito dagli orrori della battaglia di Solferino, il 24 giugno 1859. Decise allora
di mettersi al servizio del prossimo e di partecipare in prima persona ai
soccorsi. Migliaia di feriti furono trasportati nella vicina Castiglione delle
Stiviere, che divenne un vero e proprio ospedale a cielo aperto, dove
volontariato e cura del prossimo animarono moltissime donne e uomini. Da
allora maturò in sé l'Idea che il soccorso a la tutela delle vittime e feriti fosse
un principio imparziale e universale. Dunant fu Il fondatore della Croce Rossa
e l'Ispiratore del principi che ne sono alla base. Nel 1863 nacque il "Comitato
Internazionale per il soccorso ai feriti di guerra”, che nello stesso anno diverrà
il Comitato Internazionale dalla Croce Rossa.
Il suo simbolo era infatti una croce rossa in campo bianco, in omaggio alla
patria del suo fondatore (la Svizzera) la cui bandiera era identica ma con i colori
invertiti.
L'emblema permette di individuare personale e strutture di soccorso, ma
garantisce loro anche protezione.
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IPRINCIPI FONDATORI
I principi di Dunant
Sotto questa associazione si univano i principi di Dunant ma anche di altri
personaggi chiave nella storia del soccorso, come quelli di Florence di
Nightingale (infermiera britannica che si dedico alla cura dei feriti della guerra
di Crimea, nel 1854, senza prestare alcuna attenzione alle nazionalità di
appartenenza) e del medico italiano Ferdinando Palasciano, (che operò
attivamente a favore dei feriti nell'assedio di Messina, nel 1848).
Il 22 agosto del 1864 fu firmata la prima Convenzione di Ginevra, che si pose
a fondamento dell'attività della Croce Rossa per il miglioramento della sorte dei
feriti e dei malati in campagna. Seguirono altre tre convenzioni, rispettivamente

nel 1907, 1929 e 1949, che estendeva la tutela ai naufraghi e forze
armale su mare e protezione dei civili in guerra.
Sette principi fondamentali dettano la condotta di ogni membro e azione di
Croce Rossa:

UMANITÀ
Nata dalla preoccupazione di recare soccorso senza alcuna discriminazione ai
feriti nei campi di battaglia, la Croce Rossa, sotto il suo aspetto internazionale
e nazionale, si sforza di prevenire ed alleviare in ogni circostanza le sofferenze
degli uomini. Essa tende a proteggere la vita e la salute e a far rispettare la
persona umana, favorisce la comprensione reciproca, l’amicizia ed una pace
duratura fra tutti i popoli.

NEUTRALITÀ
Al fine di conservare la fiducia di tutti, si astiene dal prendere parte alle ostilità
e, in ogni tempo, alle controversie di ordine politico, razziale, religioso e
filosofico.

IMPARZIALITÀ
La Croce Rossa non fa alcuna distinzione di nazionalità, di razza, di religione,
di condizione socia e appartenenza politica. Si adopera solamente per
soccorrere gli individui secondo le loro sofferenze dando la precedenza agli
interventi più urgenti.

INDIPENDENZA
La Croce Rossa è indipendente. Le Società nazionali, ausiliarie dei poteri
pubblici nelle loro attività umanitarie e sottomesse alle leggi che regolano i loro
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rispettivi paesi devono però conservare un'autonomia che permetta di agire
sempre secondo i principi della Croce Rossa.

VOLONTARIETÀ
La Croce Rossa è un istituzione di soccorso volontaria e disinteressata.

UNITÀ
In uno stesso paese può esistere una e una sola Società di Croce Rossa. Deve
essere aperta a tutti ed estendere la sua azione umanitaria a tutto il territorio.

UNIVERSALITÀ
La Croce Rossa è un’istituzione universale in seno alla quale tutte le Società
hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente.

LA STORIA DEL COMITATO
di Gallarate
A Gallarate, già nel 1879, prendevano corpo varie iniziative per creare una
sezione locale della Croce Rossa. Fu il Comune ai tempi a finanziare il
Sottocomitato.
Nel 1888 il sindaco aprì una sottoscrizione e chiese la partecipazione anche
dei Comuni limitrofi: Samarate, Cardano al Campo, Ferno, Albizzate, Lonate,
Crenna, Oggiona, Orago e Jerago.
Il 12 marzo 1888 fu indetta la prima assemblea locale che elesse il primo
presidente della Croce Rossa di Gallarate: Leopoldo Ranchet.

LA MISSION DEL COMITATO
di Gallarate
La mission principale del Comitato di Gallarate è quella di creare un service in
stretto rapporto con il territorio. Strutturato e professionale, come la formazione
e gli ideali alla base del movimento sanno garantire, ma anche flessibile a
adattabile ai tempi, in un periodo dove cambiano necessità ed esigenze sociali.
Croce Rossa tiene i piedi ben saldi nei suoi valori originari, opera nel presente,
con uno sguardo sempre teso al futuro e alle nuove esigenze a cui far fronte.
Sostegno verso chi ne ha bisogno, ma anche prevenzione e interventi mirati
ideati ad hoc per il territorio in cui opera il Comitato: questi i nostri punti saldi
versi i quali siamo impegnati.

La nostra mission passa attraverso una serie di punti
chiave.
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SVILUPPO. Rafforzare il nostro comitato, dal punto di vista del
numero di volontari e dei progetti territoriali che abbiamo a mente.
Vogliamo consolidare la nostra presenza e il nostro supporto alla
popolazione portando avanti e potenziando le iniziative che abbiamo
create in loco.
PARTECIPAZIONE. Vogliamo incrementare le opportunità di
confronto e partecipazione dei soci di Croce Rossa, attraverso
occasioni di confronto e condivisione delle scelte strategiche del
comitato. Allo stesso modo sarà nostra premura lavorare per una
maggiore informazione all'esterno sui nostri servizi.
INTEGRAZIONE. Riteniamo che il Comitato di Gallarate, per poter
operare in modo ottimale e ottimizzare le risorse debba lavorare in
condivisione con gli altri comitati locali e le realtà della zona,
condividendo risorse e strategie.
APERTURA. Vogliamo aprirci all'esterno a favore di un contatto
diretto con territorio e popolazione, in modo da informare sul nostro
operato e creare più interazione fra domanda e offerta di prestazioni
e servizi.
FORMAZIONE. La formazione dei volontari è un fiore all'occhiello di
Croce Rossa. Senza un'opportuna formazione il Movimento non
sarebbe in grado di fornire il suo contributo nel rispondere alle
esigenze del territorio. Per questo si continua a investire sulla
formazione costante dei soci e anche su programmi didattici rivolti
alla cittadinanza, a scopo preventivo.
COLLABORAZIONE. Lavoriamo in stretto contatto facendo rete con
gli Enti Pubblici, le Istituzioni e le Associazioni di volontariato della
zona per rendere più efficiente il nostro servizio. Collaboriamo fra
volontari e aree di settore per obiettivi comuni che abbiano come
scopo il benessere della collettività.
TRASPARENZA. Lavoriamo nella completa trasparenza. Vogliamo
fare in modo che tutte le informazioni sul nostro operato siano
accessibili e fruibili da parte degli utenti.
SERVIZIO. Servizio come fine ultimo del nostro lavoro: il benessere
della persona.
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IL COMITATO DI GALLARATE
Oggi
Oggi, il Comitato Locale ha la sua sede principale a Gallarate in V.le
XXIV Maggio,24 e due sedi operative, 1 a Somma Lombardo
all’interno dell’Ospedale Bellini in via Bellini e 1 a Sumirago, in via
Matteotti: la dislocazione permette una migliore copertura del
servizio in tutto il territorio.
Ci trovate anche su internet all’indirizzo http://.crigallarate.it, dove
potete restare aggiornati sugli eventi, le nostre attività e sostenere le
nostre campagne.

LE NOSTRE ATTIVITÀ

Le attività del Comitato di Gallarate seguono le linee guida
Internazionali tracciate dagli obiettivi strategici 2020 della Croce
Rossa Italiana. Le nostre aree d’attività sono quindi così
suddivise:
AREA 1: protezione della Salute e della Vita
email: gallarate.salute@lombardia.cri.it
 In convenzione con 118 per attività d’emergenza tutti i giorni
h24.
 Promozione della donazione di sangue.
 Diffusione del primo soccorso, manovre di disostruzione
pediatrica.
 Trasporto Infermi.
 Diffusione del BLS – BLSD – PBLS - PBLSD diversi protocolli
di rianimazione effettuate con o senza defibrillatore.
AREA 2: Supporto e Inclusione sociale
email: gallarate.sociale@lombardia.cri.it
 Assistenza nei confronti di persone bisognose, anziani pazienti
affetti da patologie terminali.
 Progetti di educativa di strada attivati sul territorio.
 Attività rivolta alle persone con dipendenza da sostanze.
 Attività rivolta alle persone con dipendenza da sostanze.
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 Sportello informativo: punto di orientamento verso i Cittadini con
bisogni Socio-sanitari e assistenziali.
 Attività rivolta alle persone con morbo di Alzheimer.
AREA 3: Preparazione della comunità e risposta ad emergenze
e disastri
email: sol.gallarate@emergenza.cri.it
 L’attività serve a garantire un efficace e tempestiva risposta alle
emergenze.
 Attività di prevenzione e preparazione della comunità ai disastri.
 Corsi di formazione di volontari da impiegare durante le
emergenze.
 Attività di risposta ad Emergenze nazionali e internazionali.
 Assistenza sanitaria in occasione grandi eventi (concerti, raduni
per varie manifestazioni).
 Soccorsi speciali (soccorsi con mezzi e tecniche speciali, operatori
polivalenti di salvataggio in acqua - OPSA).
 Organizzazione ed esercitazioni di protezione civile.
 Adesione a progetti di sostegno alla popolazione in aree colpite da
disastri.
AREA 4: Disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario
(DIU), dei principi fondamentali, dei valori umanitari e della
cooperazione Internazionale
email: gallarate.principi@lombardia.cri.it
 Diffusione della cultura di Croce Rossa, dei principi fondatori e dei
valori umanitari alla base del movimento.
 Disseminazione del Diritto Umanitario Internazionale.
 Disseminazione dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari
del Movimento Internazionale.
 Organizzazione di attività volte alla disseminazione del Diritto
Internazionale Umanitario (corsi nelle scuole e per la popolazione).
 Attività volte alla promozione della tutela dell'emblema.
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AREA 5: Gioventù
email: gallarate.giovani@lombardia.cri.it
 I giovani vengono coinvolti In tutte le attività di Croce Rossa e in
particolare in attività collegate al rapporto col territorio:
 iniziative ed eventi, animazione per bambini e trucca bimbi in
occasione di manifestazioni pubbliche,
 sostegno e animazione nei reparti ospedalieri per i degenti
pediatrici.
 Discobus.
AREA 6: Sviluppo, comunicazione
volontariato
email: gallarate.sviluppo@lombardia.cri.it

e

promozione

del

 Realizzazione e organizzazione di raccolte fondi per progetti
destinati al comitato locale.
 Realizzazione e organizzazione di raccolte fondi destinate a eventi
calamitosi.
 Promozione attività Croce Rossa.
 Sensibilizzazione e diffusione di Informazioni legate alle attività del
movimento di Croce Rossa.
 Comunicazione e promozione del volontariato attraverso diverse
modalità: Internet, social network.
 Organizzazione eventi e spettacoli benefici.
COMPONENTE AUSILIARIA FF. AA.
INFERMIERE VOLONTARIE:
email: isp.gallarate@iv.cri.it
Quali ausiliarie delle Forze Armale, le Infermiere Volontarie
partecipano alle operazioni di peacekeeping e sono presenti nelle
Infermerie ed ospedali militari. Tengono corsi di Primo Soccorso e
Diritto Internazionale Umanitario. Sono impegnate con la Protezione
Civile nel portare soccorso sanitario e psicosociale a tutte le
popolazioni in difficoltà. Svolgono attività sul territorio in favore di
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anziani, senza fissa dimora, malati terminali, disabili e tutti coloro che
vivono una situazione di disagio.
Attività di emergenza urgenza
Svolgiamo servizio di primo soccorso, con 3 autoambulanze h 24 In
convenzione con 118, 2 a Gallarate ed 1 a Somma Lombardo e con
1 automedica h 24. Abbiamo inoltre una autoambulanza a Sumirago
per la copertura di servizi non in convenzione.
Vanno inoltre ricordate tutte le attività svolte in particolar modo
sul territorio:
•
•
•
•
•
•
•
•

Celebrazione Giornata Mondiale di Croce Rossa
Giornata del "Cuore"
Screening dell’udito
Formazione (corsi popolazione primo soccorso, 81/08, badanti,
Mdped, Blsd,)
Progetto SperaRe, la Biga, Discobus, Aqualung, Casa di riposo di
Caidate.
APG c/o pediatria Gallarate.
Esercitazioni di protezione civile.
Assistenza a manifestazioni sportive o eventi laddove è richiesta la
Presenza di un team di soccorritori.

Attività di trasporto Infermi
• Trasferimenti da Ospedale al domicilio o viceversa
• Trasporto di diversamente abili.
• Trasferimenti tra ospedali anche con la disponibilità di centri mobili
di rianimazione (CMR).
• Trasferimenti o trasporti a lunga percorrenza (lntra ed extra
regione).
Attività di educazione sanitaria
Corsi di Primo Soccorso destinati alla popolazione.
Corsi di disostruzione pediatrica (MDPED).
Corsi BLS – BLSD corsi di rianimazione cardio/respiratoria e
defibrillazione
Ceni 81/08 per il primo soccorso sul lavoro.
Attività di promozione della prevenzione primaria, attraverso attività
di screening alla popolazione (controllo pressione arteriosa, glicemia
ecc.)
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Attività di promozione e fund raising
Attività di promozione sul territorio dell'operato di Croce Rossa
Italiana attraverso partecipazione e organizzazione eventi e
simulazioni.
Attività di fund raising per finanziare progetti del comitato locale
tramite donazioni.
Attività di formazione interna
Corsi di accesso per Volontari di Croce Rossa Italiana.
Formiamo ogni anno nuovi operatori volontari addetti al trasporto
sanitario ed al soccorso sanitario secondo la legislazione vigente in
Regione Lombardia.
Formiamo ogni anno nuovi operatori volontari addetti ai servizi
assistenziali come educatori di strada, supporto agli anziani e malati
di Alzheimer.
Corsi per educativa di strada.
Corsi tematici di preparazione ai nuovi progetti.
Attività di formazione esterna
Corsi di BLS-D, BLS corsi aperti alla cittadinanza di primo soccorso.
Lezioni sulla Storia di Croce Rossa e sul Diritto Internazionale
Umanitario.

I NOSTRI PROGETTI PIÙ IMPORTANTI
sul territorio
AQUALUNG
Il progetto Aqualung impegna i volontari CRI a fornire un sostegno
psicologico, logistico o di intrattenimento a persone anziane,
allettate, con problematiche di relazioni sociali patologiche. Malati di
Alzheimer, affetti da demenza senile, da malattie croniche
degenerative, con difficoltà di deambulazione o in stati terminali: con
Aqualung stiamo vicino a loro e alle loro famiglie con la presenza di
un volontario per alcune ore assieme ai malati, in modo che i familiari
possano avere più tempo libero, gestire le varie incombenze
quotidiane, e non solo. I volontari cercano di fare in modo che le
famiglie ottimizzino risorse e supporto per un corretto sostegno al
malato a beneficio di tutto il nucleo familiare. L’obiettivo di Aqualung
è diffondersi a livello provinciale.
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Per informazioni, email: gallarate@cri.it
DISCOBUS
Il progetto Discobus vede impegnati i volontari CRI sul campo della
prevenzione e nella riduzione dei rischi connessi all’uso (e all’abuso)
di alcol e sostanze stupefacenti. Finanziato in parte all’interno dei
servizi di prossimità della Regione Lombardia, intende agire su più
livelli, a partire dalla presenza nei luoghi di divertimento o eventi di
grande richiamo per i giovani, fino a iniziative mirate e specifiche,
come l’iniziativa “Guidatore Designato” sul tema della sicurezza alla
guida. Si creano momenti di confronto e prevenzione sia con la
clientele che con I gestori dei locali, concordando alcune pratiche di
riduzione dei rischi sulla somministrazione di alcolici. Non mancano
interventi preventivi congiunti con le forze di Polizia con utilizzo
dell’etilometro a scopo preventivo.
Per informazioni, email: gallarate@cri.it
CASA DI RIPOSO CAIDATE
Attività ricreativa con gli ospiti della casa di riposo offrendo loro
compagnia, assistenza durante i pasti, momenti di svago e
condivisione durante i weekend.
LA BIGA
Il progetto la Biga vede i volontari CRI impegnati nella relazione
d’aiuto nella struttura Altachiara presso 3SG. Gratuitamente, offrono
un supporto agli ospiti e ai loro familiari. Il servizio è personalizzato a
seconda delle esigenze, dopo un'attenta valutazione delle necessità
di ciascun ospite, in modo da creare momenti di sollievo e di
condivisione. Il servizio è disponibile durante il periodo di degenza
presso l’hospice.
Per informazioni, email: gallarate@cri.it
PROGETTO SPERARE
Il progetto SperaRe coinvolge i volontari CRI in luoghi sensibili a
episodi di tossicodipendenza nella città di Gallarate, in particolare nei
pressi della stazione e aree limitrofe. Si tratta di un unità mobile che
entra in contatto con soggetti affetti da dipendenza di sostanze
stupefacenti e da abuso di alcol, spesso in gravi situazioni di disagio
e di emarginazione. Ci occupiamo di attivare relazioni per guidarle
verso una graduale consapevolezza delle loro situazione e orientarle
in un percorso d'aiuto e di disintossicazione orientandole verso le
strutture più idonee. Il progetto è fondamentale per mappare bisogni
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e disagi sommersi, mediare i conflitti presenti sul territorio, diffondere
corrette norme di tutela della salute, per prevenire contagi e
diffusione di malattie.
Per informazioni, email: gallarate@cri.it
SPORTELLO INFORMATIVO
Punto di orientamento verso i cittadini con bisogni socio-sanitari
e assistenziali (anziani, disabili, minori)
Servizio assistenza medica primaria
Assistenza protesica, invalidi e farmaceutica
Assistenza domiciliare
Attività sostegno persone fragili
Consultorio familiare
RSA-RSD
Associazione di volontariato sul territorio
Disponibili a cercare informazioni si bisogni espletati dal
cittadino

COME ASSOCIARSI
diventare socio
Diventare Socio sostenitore della CRI significa condividerne i Principi
fondamentali e supportare le attività messe in atto a favore di chi
soffre o ha bisogno. I Soci ordinari sostenitori, come recita lo Statuto
della CRI, sono coloro che seppur non partecipando attivamente alle
attività istituzionali della Croce Rossa, decidono di condividere e di
aderire ai Principi fondamentali, contribuendo ogni anno con una
quota sociale.
Per sostenere Croce Rossa diventando Socio sostenitore è
sufficiente versare un contributo annuale di 16€ recandosi presso la
segreteria del Comitato di Gallarate o con le modalità indicate di
seguito:
1. Con Bollettino di Conto Corrente Postale conto N° 1017882133
2. Mediante Bonifico Bancario Poste Italiane
Codice IBAN IT25 H076 0110 8000 01017882133
3. Mediante Bonifico Banca popolare di Sondrio Agenzia di Gallarate
Codice IBAN IT30 Y056 9650 2400 00020888X39
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COME DIVENTARE VOLONTARIO
volontario cri
Chi ha compiuto i 14 anni di età può entrare nella componente dei
Volontari di Croce Rossa. I comitati locali organizzano dei corsi di
formazione ogni anno per gli aspiranti volontari. Per restare
aggiornati sulle prossime date dei corsi (di solito se ne svolgono due
all’anno), è possibile consultare il sito del Comitato al seguente
indirizzo: www.crigallarate.it e cliccare su “diventa volontario”,
oppure iscriversi direttamente sul portale Gaia clicca qui
È possibile accedere alle Componenti Volontarie Ausiliarie delle
FF. AA. con i seguenti requisiti:

COME DIVENTARE VOLONTARIA
infermiere volontarie
Per diventate Infermiera Volontaria è necessario essere donne ed
avere un’età compresa tra i 18 e i 55 anni, essere in possesso del
titolo di studio di scuola secondaria di 2° grado. Per accedere al
Corpo delle II.VV. è necessario frequentare uno specifico percorso
formativo, come stabilito dalla Disciplina del corso di studi delle
Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana approvato con
Decreto Ministeriale della durata di 2 anni.
per informazioni, email: isp.gallarate@iv.cri.it

DONAZIONI
per donare a Croce Rossa
Per donazioni a CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Gallarate è
possibile effettuare versamenti con le modalità indicate di seguito:
1. Con Bollettino di Conto Corrente Postale conto N° 1017882133
2. Mediante Bonifico Bancario Poste Italiane
Codice IBAN IT25 H076 0110 8000 01017882133
3. Mediante Bonifico Banca popolare di Sondrio Agenzia di Gallarate
Codice IBAN IT30 Y056 9650 2400 00020888X39
4. Donando il 5X1000
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Non accettiamo denaro contante.
Esistono vantaggi fiscali a chi effettua donazioni a Croce Rossa
Italiana. Si può indicare nella causale la destinazione del
versamento.
Le Persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 19%
dell’importo donalo a Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di
Gallarate, fino ad un massimo di €2.065,83 nell’anno fiscale.
Le Persone giuridiche possono: detrarre le erogazioni liberali a
favore della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Gallarate, per
un importo non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato
nell'anno fiscale.
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