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Presentazione 

 
La Carta dei Servizi alla Persona e alla Comunità di cui la nostra Associazione si è dotata, costituisce 
un patto tra la Croce Rossa Italiana, i cittadini, la comunità ed il territorio in cui opera e rappresenta l’idea 
della società umana che sogniamo, per la quale volontari, soci, istituzioni e cittadini devono impegnarsi. 

 

Sé è vero che le utopie non si realizzano, è anche vero che i sogni possono diventare stupende realtà, a 
patto che ognuno di noi ci creda e lavori per la loro concretizzazione. 

 

Questa carta si pone tre obiettivi fondamentali: 

 
1) Far conoscere il valore umano della Croce Rossa, i suoi Sette Principi, i valori etici a cui si ispira il nostro 
Movimento, il patrimonio di generosità e di solidarietà di cui siamo capaci, grazie al grande sforzo di uomini 
e donne che la compongono. 

 

L’esempio concreto sarà la riprova che il nostro essere Croce Rossa si incarna nelle nostre azioni 
quotidiane. 

 

E’ seminando esempi positivi che potremmo contribuire ad una società più giusta, più solidale, dove ogni 
cittadino ha pari dignità sociale e pari diritti, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni 
politiche e condizioni sociali e personali. (art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana - Principio di 
Imparzialità del Movimento Internazionale) 

 

2) Valorizzare le risorse umane a disposizione (volontari, personale dipendente, cittadini, associazioni, 
istituzioni) al fine di favorire il loro attivo coinvolgimento e ridurre la loro dispersione, che andrebbe a 
discapito del servizio offerto. Inoltre il miglioramento dell’organizzazione interna favorirà il legame 
relazionale e la capacità di “fare squadra” dei differenti soggetti coinvolti, con conseguente ampliamento e 
miglioramento dell’offerta e del gradimento della stessa, in modo che la comunità ne tragga beneficio, in 
termini economici, sociali ed umani che verranno monitorati e misurati periodicamente. 

 

3) Dare ai cittadini ed alla comunità nel suo complesso, quali fruitori dei servizi, uno strumento per 
verificare l’efficienza degli stessi, il rispetto dei principi ispiratori della carta e consentendo quindi di 
collaborare concretamente al loro miglioramento. 

 

Questa carta non è, e non deve essere, uno strumento statico. Deve dare certezze sui servizi erogati e 
sulla qualità degli stessi, ma anche, con il contributo di tutti, essere strumento dinamico, in grado di 
adeguarsi costantemente rispetto alle necessità di una società in continua trasformazione. Soprattutto 
deve puntare al miglioramento della qualità della vita nel suo complesso, attraverso il miglioramento 
dell’uomo. Un impegno, questo, che offriamo a tutti, che ci promettiamo di perseguire con tutte le nostre 
possibilità, aperto all’aiuto e partecipazione di tutto il territorio. 
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Finalità della Carta dei Servizi 

 

La Carta dei Servizi è un patto tra la Croce Rossa Italiana - Comitato di Senigallia ODV e i cittadini 

attraverso il quale il comitato si impegna formalmente sulla qualità dei servizi da erogare al cittadino ed 

alla collettività. 

È allo stesso tempo uno strumento di tutela del cittadino rispetto ai diritti di cittadinanza e un accordo di 

collaborazione tra chi svolge un servizio di pubblica utilità e i cittadini, per il miglioramento della qualità 

dei servizi resi. 

 
La Carta dei Servizi definisce in modo chiaro e comprensibile per il cittadino i servizi offerti, le modalità di 

accesso ai servizi stessi e gli standard di qualità con cui sono erogati. 

Gli standard di qualità garantiti sono il cardine della Carta dei Servizi poiché sono il livello al di sopra del 

quale la Croce Rossa Italiana Comitato di Senigallia ODV si impegna a mantenere la qualità dei propri 

interventi. 

In più la Carta dei Servizi può essere considerata uno stimolo importante anche per chi, da volontario o 

dipendente, opera all’interno dell’Associazione, per perseguire un miglioramento continuo della qualità e 

quantità dei servizi erogati, proporre strategie per rispondere ai nuovi bisogni, trasmettere, accanto 

all’efficienza necessaria, l’indispensabile attenzione alla persona: 

Ruolo basilare del quale la Croce Rossa deve essere interprete. 

 
L’obiettivo fondamentale della Carta dei Servizi è la soddisfazione dei bisogni dell’utente/cliente che si 

rivolge alla nostra organizzazione, garantendo la massima qualità rispetto a: bisogni di assistenza, 

trasporto, consulenza, formazione, aiuto economico, sociale e psicologico. 

Il soddisfacimento del bisogno è legato quindi alla possibilità di poter garantire il servizio con personale, 

mezzi ed attrezzature idonee per la tipologia di servizio richiesto. 

Funzionalità, modernità dei mezzi e delle tecnologie utilizzate, unite alla c ompetenza, serietà, cortesia, 

preparazione, disponibilità del personale che eroga il servizio sono i fattori di qualità che vogliamo 

mettere in campo. 

 
La qualità sarà verificata con strumenti di valutazione che vanno dalle relazioni annuali, alle indagini 

sulla soddisfazione dei cittadini/utenti. In questa ottica, la verifica è uno strumento importantissimo, che 

induce una partecipazione attiva dell’utente/cliente al processo assistenziale, sempre più tesa al 

miglioramento e alla ricerca della massima qualità possibile, grazie all’interazione Croce Rossa - 

utente/cliente. 

 
Il Presidente 

Andrea Marconi 
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Principi fondamentali 

 
Il movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa opera sulla base di sette 

principi fondamentali: 

 

Umanità: 

"Nato dalla preoccupazione di soccorrere senza discriminazioni i feriti dei campi di battaglia, il 

Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, sia a livello internazionale che 

nazionale, opera per prevenire e alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. Si applica a 

proteggere la vita e la salute, e a far rispettare la persona umana. Opera per la reciproca comprensione, 

l’amicizia, la cooperazione e una pace durevole tra tutti i popoli.". 

 

Imparzialità: 
"Non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, di condizione sociale o di appartenenza 

politica. Si dedica esclusivamente a soccorrere gli individui a seconda della gravità e dell'urgenza delle 

loro sofferenze." 

 

Neutralità: 

"Per conservare la fiducia di tutti, il Movimento si astiene dal prendere parte alle ostilità così come, 

anche in tempo di pace, alle controversie d'ordine politico, razziale, religioso e ideologico." 

 

Indipendenza: 
"Il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali di Croce Rossa e mezza luna svolgono le loro attività 

umanitarie come ausiliarie dei poteri pubblici e sono sottoposte alle leggi in vigore dei rispettivi paesi. 

Tuttavia esse devono conservare un'autonomia che permetta loro di operare sempre secondo i 

Principi del Movimento." 

 

Volontarietà: 

"La Croce Rossa è un movimento di soccorso volontario e disinteressato." 

 

Unità: 

"In un paese non può esserci che un'unica Società di Croce Rossa o di Mezzaluna Rossa. Essa 

dev'essere aperta a tutti e deve estendere la sua attività umanitaria all’intero territorio." 

 
Universalità: 
"Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è universale: in esso tutte le 

Società hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente." 
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Nel sostenere i nostri Principi Fondamentali, condividiamo una serie di valori che guidano il nostro 

lavoro: 

· 

Persone: 

Rafforziamo le capacità delle persone e delle comunità di lavorare in un clima di solidarietà, per trovare 

soluzioni sostenibili alle proprie necessità e agli elementi di vulnerabilità più pressanti. 

 
· 

Integrità: 

Lavoriamo in conformità con i nostri Principi Fondamentali in maniera trasparente e responsabile. 

 
· 

Partenariato: 

Come membri del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, e guidati dai 

suoi Statuti, cooperiamo con i poteri pubblici, e con altre organizzazioni, in conformità con i Principi 

Fondamentali, senza compromettere i nostri emblemi, né l’indipendenza, l’imparzialità e la neutralità che 

essi rappresentano. 

 
· 

Diversità: 
Rispettiamo le diversità delle comunità con cui lavoriamo, così come quella dei nostri volontari, membri e 

personale, sulla base della non discriminazione e dei nostri principi di imparzialità, unità e universalità. 

 

· 

Leadership: 

Dimostriamo la nostra leadership e cerchiamo l’eccellenza del nostro lavoro, richiamando l’attenzione sui 

diritti, le necessità e le vulnerabilità delle comunità e sui fattori che sono la causa di queste. 

 
· 

Innovazione: 
Ci ispiriamo alla nostra storia e tradizione comune, ma allo stesso modo ci impegniamo a trovare 

soluzioni creative e durature ai problemi che minacciano il benessere e la dignità umane, in un mondo in 

costante cambiamento. 
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Organizzazione 

 
La Croce Rossa Italiana, è persona giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti del decreto 
legislativo 28 settembre 2012 e ss.mm. ii e del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile. 
L'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, nonché 
posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica. La Croce Rossa Italiana è ufficialmente 
riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 quale Società 
volontaria di soccorso ed assistenza, ausiliaria dei poteri pubblici in campo umanitario, in conformità alle 
Convenzioni di Ginevra ed ai successivi Protocolli aggiuntivi, e quale unica Società Nazionale della 
Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio italiano. 

La Croce Rossa Italiana si articola nei seguenti organi territoriali: 

I. Un’organizzazione locale, che agisce sul territorio, articolata in Comitati con 
autonoma personalità giuridica; 

II. Un’organizzazione regionale articolata in Comitati Regionali e delle Province 
Autonome di Trento e Bolzano, che coordina e controlla, mediante specifiche 
attribuzioni, l’attività dei Comitati della regione che operano nella regione, nel rispetto 
dell’autonomia di ciascun Comitato. 

III. Un’organizzazione nazionale, che stabilisce la strategia dell’Associazione ed approva 
le normative generali, denominata Comitato Nazionale. 

Tale assetto ha il vantaggio di garantire al contempo sia una incisività e peculiarità del territorio sia una 
uniformità nazionale. 
La C.R.I. fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa. Con 186 Società Nazionali la più 
grande organizzazione di volontariato umanitario al mondo. Le Società Nazionali di Croce Rossa e 
Mezza Luna Rossa create in origine per soccorrere i soldati feriti o malati affiancando i servizi sanitari 
della forze armate, svolgono ora numerose attività sia in tempo di pace che in tempo di guerra come 
ausiliare ai pubblici poteri. 

 

Obiettivi strategici 
Le priorità umanitarie della Croce Rossa Italiana sono le seguenti: 

 Adempiere al mandato Umanitario della Croce Rossa Italiana rafforzando le nostre 

capacità organizzative 

 Responsabilizzare e coinvolgere in modo attivo nei processi decisionali a tutti i livelli 
Volontari ed il Personale 

 Promuovere e diffondere i Principi fondamentali della Croce Rossa e della Mezzaluna 
Rossa, i Valori Umanitari e il Diritto Internazionale Umanitario 

 Tutelare e promuovere l'educazione Universale alla salute e alla sicurezza delle persone 

 Promuovere una cultura dell'inclusione sociale per un'integrazione attiva delle persone in 
situazione di vulnerabilità 

 Rispondere alle situazioni di crisi e di emergenza, aumentare la resilienza delle Comunità, 
puntando sulla prevenzione e la preparazione in caso di calamità 

 Cooperare attivamente con il movimento e le sue componenti, aumentando la presenza 
all'estero con progetti ed azioni di intervento 
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La struttura 

 
Strutturata su scala nazionale in Comitati Territoriali, la Croce Rossa dispone di una rete capillare in 

grado di agire in piena autonomia, permettendo in questo modo il soddisfacimento dei bisogni primari 

della comunità, stimolando inoltre l’integrazione tra l’associazione, la Popolazione e la rete dei servizi 

pubblici. 

 

Al vertice di ogni Comitato a qualsiasi livello vi è un Presidente democraticamente eletto tra i volontari che 

rappresenta e di cui coordina le attività. Il Presidente è coadiuvato da un Consiglio di Presidenza, di cui 

fanno parte i coordinatori che corrispondono agli obiettivi strategici di intervento illustrate in seguito. Le 

risorse umane della C.R.I. sono rappresentate dai propri volontari e dipendenti. 

 

I soci della C.R.I. si dividono in: 

 
Soci sostenitori: coloro che manifestano adesione ai principi fondamentali di Croce Rossa ed allo 

statuto, versano la quota sociale annuale; 

 

Soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con 

carattere continuativo, conformemente ai regolamenti interni di ciascuna unità territoriale, un'attività 

in favore della Croce rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale; 

 

Soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari prestazioni o 

elargizioni in favore della Croce rossa italiana; 

 

Soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per eccezionali meriti in campo socio- 

sanitario o umanitario. 
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Strategia e obiettivi strategici CRI 2018-2030 

 
Come confermato nella strategia CRI 2018/2030, al centro del nostro agire ci sono i valori dell'umanità e 

della relazione con l'altro. 

Quanti lavorano per mettere sempre al centro delle proprie azioni i valori dell'umanità e della relazione 

con l'altro. 

 
I nostri macro-obiettivi sono la lotta alla povertà e la capacità di intervenire in modo efficace nelle 

calamità e in tutte le emergenze personali e di comunità, il rafforzamento del nostro livello di 

preparazione e competenza e la capacità organizzativa al fine di assistere, dopo l’analisi delle necessità 

delle comunità interessate, un numero crescente di persone esposte alle vulnerabilità con un’azione 

continua, che tenga conto dei cambiamenti sociali, economici e ambientali in atto e futuri. 

 
E non va trascurata la comunicazione, costante ed efficace sia all’interno sia verso l’esterno, per 

aumentare la fiducia degli assistiti e degli eventuali donatori. 

 
Quale ausiliaria dei pubblici poteri, la CRI ricopre un ruolo unico nel campo umanitario, della protezione 

della salute e della prevenzione delle malattie, della risposta alle emergenze e della riduzione dei rischi 

legati alle catastrofi, nella diffusione di una cultura della non violenza e della pace attraverso la 

promozione dei Principi e Valori Umanitari e del Diritto Internazionale Umanitario. 

 
Lo scopo prioritario è quello di alleviare le sofferenze umane di chiunque si trovi in situazione di 

vulnerabilità. Questo speciale ruolo istituzionale ci impone di rafforzare la trasparenza, la credibilità e 

l’affidabilità della nostra azione sociale ed umanitaria. 

 
Perché la nostra comunità possa affrontare nelle condizioni ottimali le sfide presenti e future è 

necessario promuovere la partecipazione attiva delle persone, e dei giovani in particolare, 

incoraggiandoli a diventare attori chiave della nostra comunità, coltivando i valori del rispetto e della 

solidarietà per rispondere ai bisogni più pressanti e concreti 
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Adempiere al mandato Umanitario della Croce Rossa Italiana 
rafforzando le nostre capacità organizzative 

 
Creare una struttura organizzativa efficiente che rispetti la parità di genere, monitorando e adattando 
regolarmente l’organigramma alle sfide operative. 

 
Ottenere una maggiore qualità ed efficacia dei programmi della CRI grazie a un Laboratorio 
dell’Innovazione, che sviluppi nuove soluzioni in collaborazione con partner sia pubblici che privati del 
settore umanitario e promuovere l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. 

Armonizzare l’intero sistema informatico e adottare strumenti di gestione dei dati in tempo reale, per 
operare in modo più agile, efficiente e trasparente. 

 

Sviluppare un piano d’azione per la raccolta fondi che fornisca le linee guida per garantire una base 
finanziaria stabile per le varie attività della CRI. 

 
Stabilire una comunicazione più efficiente tra il Comitato Nazionale, i Comitati Regionali e i Comitati sul 
territorio, condividendo sistematicamente le buone pratiche e le esperienze acquisite. 

 

Responsabilizzare e coinvolgere in modo attivo nei processi decisionali a 
tutti i livelli Volontari ed il Personale Dipendente 

Da sempre i volontari svolgono un ruolo fondamentale nelle attività della CRI e sono alla base del suo 

successo. Il loro impegno instancabile rafforzano l’Associazione, e rappresentano un esempio per quelle 

persone delle nostre comunità alla ricerca di un modello di vita. 

 

Attrarre, promuovere e incrementare il senso di aggregazione e di partecipazione attiva per essere parte 

dei processi decisionali che influenzano la vita dell’Associazione, formare e prendersi cura dei volontari, 

in modo particolare dei Giovani (affinché possano trovare nella CRI la motivazione a lavorare insieme 

per realizzare i loro obiettivi), è fondamentale: dobbiamo investire maggiormente nei volontari e nello 

staff. 

 
Il desiderio e l’esigenza dei volontari di costruire relazioni solide e di sentirsi inclusi ci inducono a 

migliorare i nostri servizi e a fornire loro un punto di riferimento stabile che li prepari alla vita. 

 

I giovani volontari possono trovare nella CRI la motivazione a lavorare insieme per realizzare i loro 

obiettivi, sviluppare il loro potenziale, aiutare gli altri, condividere esperienze e competenze fra pari e trarre 

beneficio dal confronto intergenerazionale. 

 

Dobbiamo investire maggiormente nei volontari e nello staff della CRI, anche per formare leader e 

manager. 
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Promuovere e diffondere i Principi fondamentali della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa, i Valori Umanitari e il Diritto Internazionale 
Umanitario 

 
La Croce Rossa Italiana si impegna a fare rispettare e far promuovere ai suoi volontari e al personale i 

Principi Fondamentali ed i valori umanitari in tutti i suoi interventi ed attività, mettendo al centro le 

necessità e i diritti di coloro che non hanno voce, allo scopo di contribuire attivamente a promuovere la 

dignità umana e la cultura della non violenza e della pace, sempre con lo sguardo rivolto al Principio 

dell’Umanità. 

 

Tutelare e promuovere l’educazione Universale alla salute e alla 
sicurezza delle persone 

In una società in progressivo invecchiamento e con una crescente disuguaglianza socio-economica, la 

Croce Rossa Italiana mira a promuovere regole di buona salute e a garantire l’assistenza sanitaria per 

prevenire e limitare i rischi alle persone e alle comunità, in sinergia con i settori pubblico e privato e a 

diffondere la cultura della prevenzione incoraggiando l’adozione di abitudini e comportamenti sociali 

appropriati. 

 
Di particolare utilità potrebbero risultare piattaforme online ed applicazioni mobili per ampliare il bacino di 

attività di formazione. 

 

Promuovere una cultura dell’inclusione sociale per un’integrazione attiva 
delle persone in situazione di vulnerabilità 

Le comunità si trovano ad affrontare sempre nuove sfide, quali le nuove povertà, l’invecchiamento della 

popolazione, l’accesso al digitale, la multiculturalità e le migrazioni, un’urbanizzazione globale rapida e 

non pianificata, l’impatto tecnologico, con un conseguente aumento del numero di persone a rischio di 

solitudine e di vulnerabilità. 

 
Per affrontare queste sfide è indispensabile identificare queste persone per poterle assistere e garantire 

la loro integrazione sociale, tramite un’analisi tesa ad evidenziare i bisogni esistenti e gli strumenti e i 

piani per soddisfarli, ma operando perché anche tali situazioni possano nel futuro essere previste. 
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Rispondere alle situazioni di crisi e di emergenza, aumentare la 
resilienza delle Comunità, puntando sulla prevenzione e la 
preparazione in caso di calamità 

 
La Croce Rossa Italiana opera da sempre per garantire una risposta efficace e tempestiva alle 

emergenze nazionali ed internazionali, ma occorre incoraggiare il passaggio dalla gestione delle crisi alla 

gestione dei rischi adottando le misure di preparazione a disposizione più efficaci come ad esempio, i 

sistemi innovativi di allerta e stabilendo partenariati tra più attori per una migliore cooperazione a livello 

nazionale ed internazionale, anche sfruttando i recenti progressi nel campo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione: è proprio un vecchio atteggiamento culturale che va cambiato. 

 
Le misure di preparazione alle emergenze andranno rafforzate ripristinando i meccanismi interni delle 

comunità colpite, incoraggiando la ricostruzione di una società più inclusiva e resiliente, riducendo il 

rischio ed agendo sulle vulnerabilità, comprese quelle che riguardano specificamente determinati gruppi 

di età e di genere. 

 

Cooperare attivamente con il movimento e le sue componenti, 
aumentando la presenza all'estero con progetti ed azioni di intervento 

 
Occorre fornire ai volontari la possibilità di accedere a eventi e corsi di formazione e garantire la 

massima diffusione sul territorio del materiale e dei contenuti digitali sviluppati dal Movimento, 

incentivare la loro partecipazione in programmi, attività, conferenze e missioni all’estero, valorizzando le 

competenze associative e professionali e favorire azioni volte allo scambio di volontari tra Società 

Nazionali. 
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Metodologia di Lavoro 

 
La Croce Rossa Italiana promuove il lavoro in team quale strumento di miglioramento degli interventi, sia dal 

punto di vista tecnico che organizzativo. 

 
L’ambiente dove opera il volontario e il dipendente è orientato a favorire la collaborazione e la 

responsabilizzazione del singolo, con il fine di conseguire un risultato complessivo del gruppo. 

 

Il condividere metodologie e progetti garantisce all’utente la stabilità del servizio e la miglior risposta alla 

complessità dei diversi interventi. 

 

L’idea che sosteniamo è quella che sia necessaria combinazione di competenze e sviluppo di 

polifunzionalità per raggiungere obiettivi di qualità, che il singolo da solo non potrebbe ottenere. Il lavoro 

in team, in sintesi: “vuole permettere agli operatori di sviluppare condivisione e maggior sicurezza, 

sostenendoli nelle difficoltà degli interventi e favorire la comunicazione e condivisione di sapere” 

 

La filosofia di base è data dal miglioramento della qualità delle prestazioni erogate, dei servizi proposti e 

dell’attività svolta agendo su tre direttrici: 

 

· 

 Miglioramento tecnologico, ottenuto anche reinvestendo parte delle economie derivate dalla 

riduzione dei costi a seguito di eliminazione di sprechi e inefficienze e da razionalizzazione 

degli acquisti di beni e servizi 

 
 miglioramento delle prestazioni del personale, ottenuto sia con processi di formazione 

continua che migliorino le conoscenze professionali dei dipendenti/volontari, sia 

sviluppando una politica di gestione del personale consistente nella valorizzazione delle 

potenzialità, nel riconoscimento dei meriti, nella corretta correlazione tra mansioni effettive e 

qualifica, in modo che il personale, motivato e collaborativo, si rapporti con gli utenti nel 

migliore modo possibile, instaurando un clima di fiducia e dando sollievo a persone bisognose 

di rassicurazione 

 
 Metodi per misurare e confrontare la performance raggiunta dalla Croce Rossa in 

rapporto agli obiettivi fissati e alla nostra missione. 
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Per concretizzare la propria missione il Comitato di Senigallia O.D.V. si attiva per: 

Collaborare all’organizzazione ed alla gestione del servizio pubblico di emergenza sanitaria; 

Prestare servizi sanitari ad ammalati e feriti anche a mezzo di autoambulanza; 

Assicurare l’assistenza sanitaria alle attività sportive, culturali, sociali sul territorio di competenza; 

Promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione sanitaria; 

Organizzare e gestire iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente; 

 
Rispondere, con tutte le risorse disponibili, ad emergenze locali, provinciali, nazionali ed 

internazionali in accordo e collaborazione con le istituzioni, con il Comitato Centrale della Croce 

Rossa e con gli organi del Movimento Internazionale; 

 

Promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine, del dolore, delle 

disuguaglianze economiche, sociali e culturali e della migrazione; 

 

Organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche di carattere psicologico, per il sostegno a 

cittadini anziani, disabili e comunque in condizioni, anche temporanee, di difficoltà, in collaborazione 

con le istituzioni pubbliche, ma anche in forma diretta, con progetti specifici; 
 

Organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione per promuovere i Principi di Croce Rossa, 

la promozione degli ideali del volontariato e dell’impegno civile, la diffusione del diritto internazionale 

umanitario e favorire l’inclusione sociale, con particolare attenzione ai giovani. 

· 
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Contribuire all'azione della C.R.I. 

Si può contribuire all’azione umanitaria della Croce Rossa Italiana in tanti modi, donando il proprio tempo e 

le proprie energie oppure sostenendola con un contributo economico. 
 

Diventare volontari 
 

Essere volontario o volontaria significa mettere il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri, 

senza alcuna costrizione e senza desiderare nulla in cambio. Per alcuni fare volontariato è una scelta di 

vita, per altri una vocazione, per altri ancora un modo per dare qualcosa, non solo agli altri, ma 

soprattutto a se stessi. 

Essere volontario o volontaria significa non solo lavorare per le persone, ma con le persone, all'interno 

della propria comunità. Significa mettere a frutto le proprie competenze per migliorare le condizioni di 

vita delle persone più vulnerabili, chiunque esse siano, ed essere consapevoli che, per tanto che ciò 

che facciamo possa sembrarci poco, stiamo facendo la differenza. Nella loro vita come nella nostra. 

Per diventare Volontari della Croce Rossa Italiana occorre avere almeno 14 anni e frequentare un corso 

di formazione. È possibile candidarsi come aspirante volontario direttamente dal portale web GAIA, 

https://gaia.cri.it/, inserendo i propri dati. Il sistema geolocalizza il candidato ed inoltra la sua richiesta 

ai Comitati C.R.I. a lui più vicini. Il primo di questi che attiva il corso di formazione contatta il candidato 

invitandolo a partecipare. In tal modo si riduce notevolmente l’attesa dell’attivazione del corso per 

l’aspirante volontario. 

La selezione e l’accesso dei Volontari C.R.I. si caratterizzano per assenza di qualsiasi discriminazione 

dovuta a sesso, razza, età, salute, orientamento sessuale, credo politico o fede religiosa o altre 

condizioni personali. È compito di ogni Comitato C.R.I. rimuovere gli ostacoli di natura fisica, economica, 

sociale e culturale che possano essere frapposti all’accesso all’Associazione. Per diventare Volontario 

C.R.I. occorre frequentare un corso di formazione ed essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
 Espressa volontà e azione che dimostri chiara adesione ai Principi del Movimento 

Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; 

 Possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato 

non comunitario, purché in regola con i permessi previsti dalla normativa vigente in materia; 

 Età minima di quattordici anni; 

 Assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la 

destituzione dai pubblici uffici; 

 Versamento della quota di Socio ordinario della C.R.I., come stabilita dal Comitato Centrale; 

 Impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e 

professionale, da espletare in maniera organizzata e con carattere continuativo, idonee a 

consentire il raggiungimento dei fini statutari dell’Associazione. 

https://gaia.cri.it/


 
 
 
 
 
 

 

17 
 

 

 

Il corso di formazione deve porre l’aspirante Volontario C.R.I. in condizione di conoscere le sue 

responsabilità all’interno del Movimento, nonché le principali attività svolte dalla Croce Rossa a carattere 

internazionale, nazionale e locale. 

 

Superata la verifica finale del corso di formazione di base, il Volontario C.R.I. segue un periodo di 

tirocinio teorico-pratico, organizzato secondo le necessità e le esigenze stabilite in sede locale e 

finalizzato ad acquisire competenza specifica sulle attività da svolgere, prendere cognizione delle 

principali normative vigenti, integrarsi con gli altri Volontari C.R.I. e con il personale dipendente, al fine di 

creare quel legame di fiducia e rispetto che è alla base di ogni associazione. 

 
Il Volontario C.R.I. può inoltre accedere agli ulteriori corsi di formazione specialistici previsti dalle aree di 

attività della C.R.I. e rientranti negli obiettivi strategici e nella carta dei servizi. 
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I Volontari 

 
Il Comitato di Senigallia ODV conta 384 volontari. Il miglioramento delle prestazioni del personale è uno 
degli obiettivi del comitato ed è perseguito attraverso processi di formazione continua, che migliorino le 
conoscenze professionali dei volontari/dipendenti, sviluppando una politica di gestione del personale 
consistente nella valorizzazione delle potenzialità, nel riconoscimento dei meriti, nella corretta 
correlazione tra mansioni effettive e qualifica, in modo che il personale, motivato e collaborativo, si 
rapporti con gli utenti nel migliore modo possibile, instaurando un clima di fiducia e dando sollievo a 
persone bisognose di rassicurazioni. 

 
 

Il Corpo Militare - istituzione N.A.A.Pro di Senigallia 

 
La Croce Rossa Italiana, in virtù delle convenzioni internazionali ed in forza delle leggi nazionali, dispone tra 
le sue componenti, per l'assolvimento dei compiti di emergenza del tempo di pace e di guerra, di un Corpo 
Militare ausiliario delle Forze Armate. 
È composto da un contingente di personale in servizio e da personale in congedo, arruolato su base 
volontaria e altamente specializzato: medici, psicologi, chimici-farmacisti, commissari, contabili, 
infermieri e soccorritori. Il Corpo Militare, in situazioni di emergenza nazionale ed internazionale, 
gestisce ospedali da campo, presidi medici avanzati, nuclei sanitari e logistici mobili e nuclei di 
decontaminazione NBCR. 

Attualmente è organizzato territorialmente in un Ispettorato Nazionale, in Uffici Arruolamento e 
Addestramento istituiti preso ogni Comitato Regionale, in Nuclei Addestramento e Attività Promozionale a 
livello locale, in basi operative e centri polifunzionali. Con la Determinazione n.104 del 13.02.2018 è stato 
istituito presso il Comitato di Senigallia una unità N.A.A.Pro. 

 

 

Le Infermiere Volontarie 

 
Ausiliarie delle Forze Armate, le Infermiere Volontarie, oltre a portare aiuto e conforto in caso di guerra e di 
emergenze sia nazionali che internazionali, sono da sempre impiegate anche in missioni umanitarie in Italia 
e all'estero. Le "Crocerossine" conseguono un diploma dopo un corso teorico-pratico della durata di due 
anni e prestano la loro opera negli ospedali militari, in quelli civili, nelle postazioni di pronto soccorso, 
negli ambulatori, nei centri di assistenza e in qualsiasi posto sia necessario la loro presenza. 
Collaborano regolarmente partecipando a tutte le attività programmate dal Comitato. 

 

 

Il personale Dipendente 

Per poter svolgere la propria attività in supporto della Sanita’ Regionale (attraverso convenzioni, appalti.) il 

Comitato di Senigallia ODV si avvale anche di personale Dipendente, suddiviso in operativo (autisti 

soccorritori) e amministrativo. 
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Donazioni 

 
L’attività umanitaria della Croce Rossa Italiana è resa possibile in primis grazie al contribuito, in tempo e 

denaro dei propri soci. Per raggiungere i nostri obiettivi è necessario anche la generosità dei cittadini ed 

aziende che scelgono di sostenerci economicamente o tramite donazioni di materiali. Il donatore può 

scegliere di destinare il suo sostegno a progetti specifici che gli stanno particolarmente a cuore. 

 
Noi ci impegniamo ad utilizzare al meglio tutte le risorse che il donatore sceglierà di destinarci, in modo 

trasparente ed efficace, con l’obbiettivo di mettere a frutto le risorse ricevute trasformandole, attraverso il 

nostro impegno, in aiuto concreto. 

 
E’ possibile sostenerci: 

 

Attraverso donazioni sui conti corrente bancari: 
 

 UBI Banca - Agenzia Piazza del Duca, Senigallia 
IBAN IT 05 P0311121372000000024092 

 Banco Marchigiano -Via Carducci - 60019 Senigallia 

IBAN IT 94 H0849121302000240180766 
 

 Attraverso donazione materiali, strumentali o di altro tipo; 

 

 Attraverso raccolte fondi 
 

 Donando il proprio tempo e la propria professionalità anche per attività non strettamente 

sanitarie o socio assistenziali; 
 

 Scegliendo di destinare il 5 x mille nella dichiarazione dei redditi indicando il codice 

fiscale  02614950422 
 

 Attraverso lasciti testamentari e testamenti solidali. 
 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Senigallia è una Organizzazione di Volontariato e pertanto le 
donazioni fatte in suo favore godono di agevolazioni fiscali. 
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Rapporto con la comunità 
 
Impegni verso i cittadini 

 
Gli ideali del Movimento della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa si manifestano in tutto il mondo, non 

solo negli effetti tangibili del lavoro in innumerevoli città, villaggi e quartieri, ma anche in maniera da 

influenzare Ie mentalità e il cuore delle persone. La Croce Rossa e Mezzaluna Rossa è percepita, in 

larga misura, come un "bene pubblico": a disposizione di tutti, in tutto il mondo, per prevenire e ridurre la 

sofferenza umana. 

 
Tutto ciò che viene detto e fatto s'ispira ai Principi Fondamentali di Umanità, imparzialità, Neutralità, 

Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. 

Questi Principi sono basati su valori comuni, legati alle persone, all'integrità, al partenariato, alla 

diversità, alla leadership e all'innovazione, che guidano il modo di lavorare nella nosta Organizzazione. 

 
Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Senigallia garantisce il rispetto di questi Principi Fondamentali e di 

questi valori in tutti i servizi che svolge e nei rapporti con i cittadini. 

 

Il Presidente, i componenti del Consiglio, i dirigenti, i soci, i dipendenti, i collaboratori e chiunque opera per 

conto della C.R.I. sono tenuti inoltre ad adeguare i propri comportamenti ai seguenti principi: 

 

 Onestà e correttezza: l'onestà è il principio fondamentale per tutte Ie attività della C.R.I. e 

costituisce elemento imprescindibile delle sue azioni. I nostri comportamenti sono inoltre 

improntati ai principi di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto 

 Legalità: agiamo nel rispetto delle norme e delle procedure previste dalla normativa 

vigente, vigilando affinché Ie decisioni, che incidono sulla collettività, siano conformi alla 

legge ed al pubblico interesse. 

 imparzialità e parità di trattamento : garantiamo iI rispetto del principio della parità di 

trattamento, ovvero, nell'ipotesi di disparità di trattamento, che la stessa sia giustificata 

da aspetti obiettivi e pertinenti al caso concreto; evitiamo qualsiasi discriminazione 

ingiustificata tra i cittadini basata su nazionalità, genere, razza, colore della pelle, 

origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni 

politiche o di qualunque altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, 

nascita, handicap, età od orientamento sessuale trasparenza e completa 

informazione: assumiamo iniziative e decisioni nella massima trasparenza senza 

favorire alcun gruppo di interessi o singolo individuo ed evitiamo di creare o fruire di 

situazioni di privilegio; ci adoperiamo per assicurare la veridicità, L’accuratezza, la 

chiarezza  e  la  completezza dell’informazione sia all'esterno che all'interno della 

CRI, con una facile e di  immediata comunicazione. 
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 Proporzionalità: in ossequio al principio d'Imparzialità, assicuriamo la proporzionalità tra 

risorse e bisogni che I misure adottate siano proporzionali all’obiettivo perseguito. 

 
 Assenza di abuso di potere, esercitiamo le competenze esclusivamente per le finalità per le 

quali sono state conferite dalle disposizioni vigenti a tutela dell’interesse pubblico e della CRI. 

 
 Postazioni informatiche, mezzi, attrezzature sanitarie, impianti di comunicazione di telefonia 

fissa e mobile, apparati radio; vengono utilizzati in maniera corretta e trasparente e sono 

strumenti essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali, questi strumenti non possono 

essere trasferiti o utilizzati per finalità diverse da quelle proprie dell’Associazione. 

 
 Prevenzione del conflitto d’interessi, perseguiamo unicamente interessi e fini della CRI e in 

particolare, ci adoperiamo al fine di prevenire il verificarsi di situazione di conflitto di 

interesse, astenendoci in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni. 
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Diritti e doveri dei Cittadini 
 

 

Diritti  
 
 Ha diritto di essere assistito nel migliore dei modi, con premura e attenzione nel rispetto della 

dignità umana e delle proprie convinzioni politiche, etiche e religiose. 

 Ha diritto di ottenere dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di Senigallia ODV informazioni 

chiare e dettagliate in merito ai servizi e alle prestazioni sanitarie erogate. 

 Durante il trasporto in strutture ospedaliere o durante l’assistenza anche domiciliare ha diritto 

ad essere sempre individuato con le proprie generalità (nome e cognome) e di essere 

interpellato con giusto rispetto. Ha inoltre diritto a conoscere il nominativo e il ruolo di chi 

si interfaccia per l’assistenza o cura della sua persona o con la quale si rapporta. 

 Ha diritto che le notizie riguardanti il proprio stato di salute non siano divulgate ad altro 

individuo (familiare e/o conoscente) senza la sua preventiva autorizzazione. 

 Ha diritto ad essere informato tempestivamente delle eventuali variazioni nell’erogazione 

della prestazione o delle difficoltà di fruire del servizio. 

 Ha diritto a esprimere attraverso segnalazioni eventuali suggerimenti o reclami circa 

disservizi. Ha diritto, inoltre, a ricevere risposta sull’esito della segnalazione. 
 

Doveri 
 

IL Cittadino/cliente/utente 

 
 Che accede ai servizi della Croce Rossa Italiana è tenuto ad un comportamento responsabile e 

corretto, collaborando con il personale Cri e rispettando gli ambienti, gli arredi e le attrezzature. 

 Che usufruisce dei servizi della Croce Rossa Italiana deve evitare comportamenti che rechino 

danno o disturbo agli operatori nell’espletamento della loro attività. 

 Deve attenersi agli orari stabiliti per permettere un efficace svolgimento dell’attività di 

assistenza. 

 Ha la facoltà di presentare segnalazioni e reclami, ma non può, tuttavia, violare arbitrariamente 

le disposizioni stabilite dalla Croce Rossa Italiana soprattutto in termini di sicurezza durante il 

servizio di trasporto. 

 Ha il dovere di informare la Croce Rossa Italiana, tramite il personale preposto, della rinuncia ai 

servizi o alle prestazioni sanitarie già programmate al fine di evitare sprechi di tempo e di risorse. 

 Nel servizio di trasporto ha il dovere di attenersi alle disposizioni impartite dal personale circa le 

modalità stesse di trasporto: uso delle cinture di sicurezza, trasporto in barella piuttosto che in 

sedia ecc. 
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Sedi e accesso ai servizi 
 

La sede legale del Comitato di Senigallia è stabilita in via Narente, 6 - 60019 Senigallia. 

 
Per accedere ai servizi e per richiedere informazioni sulle attività di Comitato è possibile contattare la 

sede legale, aperta nei seguenti orari: 

 
Dal Lunedì al Venerdì: 8:30 - 12:30; 

 

Contatti: tel. 071/64354 e-mail: senigallia@cri.it- PEC: cl.senigallia@cert.cri.it – comitatocrisenigallia@pec.it 
 
 

La sede operativa è stabilita in via Foce del Cesano, 5 - 60019 Senigallia. 

 
Per poter prenotare servizi di trasporto sanitario, trasporto persone diversamente abili e per richiedere 

informazioni sui servizi alla persona è possibile contattare la sede operativa, aperta nei seguenti orari: 

 

Dal Lunedì al Sabato: 7:00 - 20:00; 

 
Contatti: tel. 071/7910430 - cell. Reperibilità 335/8736995 

e-mail: centraleoperativa@crisenigallia.it- fax 071/7910436 
 
 

 
La sede di Castelleone di Suasa è stabilita in via Piazza Principe di Suasa, 6 - 60010 Castelleone di Suasa AN 

Contatti: cell. 338 902 9127 e-mail: castelleone@crisenigallia.it  

 
 
 
 
 

 

· 

mailto:senigallia@cri.it
mailto:cl.senigallia@cert.cri.it
mailto:centraleoperativa@crisenigallia.it
mailto:castelleone@crisenigallia.it
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Come chiedere l’utilizzo delle sale riunioni di Comitato 

 
Croce Rossa Italiana è da sempre al servizio della Comunità, anche per questo il Comitato di Senigallia ha 

deciso di mettere a disposizione le sale riunioni della sua sede operativa per ospitare conferenze, dibattiti, 

riunioni sociali, ed altre tipologie di eventi organizzati da Enti ed Associazioni della città. 

 

La cessione delle sale, previo verifica della tipologia di iniziativa, è a titolo gratuito, tuttavia è possibile, per 

chi lo desidera, contribuire al sostegno delle attività del Comitato attraverso una donazione da effettuare 

tramite il conto corrente: Banco Marchigiano Credito Cooperativo iban: IT94H0849121302000240180766 

 

Come fare un reclamo o una segnalazione 

 
Le segnalazioni possono essere inviate via e-mail all’indirizzo: senigallia@cri.it o presentandosi 

direttamente presso la sede legale, in via Narente 6, o presso la sede operativa in via Foce del Cesano 5, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, compilando successivamente apposito modulo o 

direttamente a voce, rivolgendosi al personale presente, per semplici segnalazioni. Gli utenti sono invitati a 

fornire ogni informazione utile per migliorare il servizio. 

Il comitato comunicherà entro i 30 giorni successivi l’esito degli accertamenti di verifica compiuti e i 

provvedimenti adottati. 

Per casi di particolare complessità, il limite sopra indicato potrà essere superato (massimo 60 giorni); in tal 

caso, trascorsi 30 giorni, l’utente verrà comunque informato sullo stato della verifica. 

Modalità di verifica della qualità dei servizi 

 
Anche per l’anno 2021 si sono utilizzate rilevazioni di qualità principalmente di tipo qualitativo (come il 

grado di soddisfazione dei servizi ricavato dalla somministrazione di questionari dedicati o attraverso la 

valutazione moduli reclami). 

mailto:senigallia@cri.it
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Come fare per chiamare l'ambulanza in situazioni di emergenza? 

 
In caso di: 

Grave malore 

Incidente stradale, sul lavoro, domestico o sportivo 

Necessità di urgente ricovero ospedaliero su indicazione di un sanitario, 

per ogni situazione certa o presunta di pericolo di vita 

Chiamare il numero della centrale unica di emergenza 112 

 

Come fare per richiedere un ambulanza o un mezzo per un trasporto disabili di Comitato? 

 
II nostro personale qualificato per il trasporto infermi è disponibile per trasporti con ambulanza, pulmini 

attrezzati per disabili o autovetture in occasione di ricoveri programmati, dimissioni da reparti ospedalieri, 

trasferimenti, visite mediche, terapie, ecc. 

Tali trasporti sono da ritenersi a carico del sistema sanitario se provvisti di autorizzazione del medico 

curante o dello specialista rilasciata in base alla normativa trasporti. 

 

Se non rientranti nei requisiti della normativa, i suddetti trasporti sono da considerarsi a pagamento. 

 
Per richiedere o prenotare un servizio di trasporto è possibile fare riferimento al seguente contatto (attivo 

dalle 7.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato): 071/7910430 (cell. Reperibile 335/8736995). 

 
Al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini, chiediamo gentilmente di indicare le seguenti 

informazioni: 

 Se autorizzati o no dalla CCT Regionale 

 Informazioni generali della persona da trasportare (età, altezza, peso) 

 Condizione del paziente (clinostatismo obbligato, sedia, deambulante) 

 Informazioni generali del trasporto (luogo di partenza e luogo di destinazione) 

 Informazioni specifiche sulla logistica (presenza ascensore, scale di accesso, eventuali 

ostacoli lungo il percorso,) 
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Come fare per richiedere assistenza sanitaria per una gara o evento? 
 

Il nostro personale qualificato è disponibile per assistenze sanitarie a manifestazioni sportive o/e eventi 

laddove richiesto, l’assistenza potrà essere sviluppata sia tramite l’ausilio di ambulanze attrezzate che di 

appositi team di soccorritori. 

Una volta inviata la richiesta di assistenza, il nostro referente sarà disponibile a seguire 

l’associazione o il privato richiedente in tutto l’iter burocratico/tecnico richiesto dalla Delibera Regionale n 

966 del 09/11/2015 (specifica per assistenze sanitarie di questo tipo). 

 
Per richiedere o prenotare un'assistenza è necessario inviare una e-mail con specificati la tipologia 

dell’evento, la    data, gli    orari    di     inizio     e     termine,   eventuali     pause,     eventuale percorso e 

nominativi da contattare, con relativi recapiti telefonici di riferimento. 

Tali informazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: senigallia@cri.it 

 
 

Come fare per pagare un trasporto privato o un'assistenza? 

 
I servizi di trasporto a pagamento possono essere saldati secondo le seguenti modalità: 

 

In contanti o con assegno presso la Segreteria di Comitato (dal lunedì al 

venerdì dalle 8.30 alle 12.30) 

In contanti o con pagamento elettronico, al personale di servizio dopo la prestazione 

Tramite bonifico bancario intestato a: 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Senigallia ODV Via Narente, 6 - 60019 Senigallia 
 

COORDINATE BANCARIE: 
 

UBI Banca - Agenzia Piazza del Duca, Senigallia IBAN IT 05 P0311121372000000024092 
 

Banco Marchigiano - Via Carducci - 60019 Senigallia IBAN IT 94 H0849121302000240180766 

 
 

A saldo delle prestazioni verrà emessa regolare fattura. 

mailto:senigallia@cri.it
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Trasparenza 

 
Per garantire la massima trasparenza è stata approntata sul sito una sezione in cui trovare notizie e 

documenti scaricabili riguardanti l’organizzazione e il funzionamento del Comitato: 

http://crisenigallia.it/comitatotrasparente 

 
 
 
 

Adempimenti sulla privacy 
 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Senigallia O.D.V. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati 

personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa 

che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che 

tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative 

della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://crisenigallia.it/wp/?page_id=16699


Preventivo su richiesta* 
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Tariffe trasporti sanitari 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*riguardo alle assistenze di eventi sono possibili maggiorazioni causa Covid.  
 

 1) I prezzi, sopra riportati, potrebbero subire variazioni in caso di rincari carburanti determinati dalla attuale 
crisi energetica.            

 
Disponibili su richiesta preventivi personalizzati per cicli di fisioterapie, TCT, chemioterapie, 

viaggi a lunga percorrenza. 

 

Il parco mezzi 

Per poter svolgere in modo efficace ed efficiente le proprie attività sul territorio, il Comitato di Senigallia 
ODV dispone di 19 mezzi (tra cui un’idroambulanza e un pattino per il servizio di salvataggio in mare). 
Mezzi di soccorso e di servizio: 

 7 ambulanze trasporto e soccorso 

 5 mezzi trasporto disabili 

 1 autovetture  

 1 mezzo attrezzato per trasporto “organi e sangue” 

 1 camper adibito per servizi di protezione civile 

 1 mezzo adibito per servizio pronto farmaco/trasporto personale 

 1 furgone trasporto materiale 

 1 idroambulanza 

 

Trasporto sanitario a Senigallia – frazioni e località limitrofe (fino a 30Km A/R) 

Trasporto sanitario  fuori Senigallia (tra 30Km e 45Km A/R) 

40,00€ (1) 

50,00€ (1) 

Trasporto sanitario in furgone oltre 35Km 0,90€ AL KM (1) 

Trasporto sanitario in ambulanza oltre 35Km 1,30€ AL KM (1) 

Fermo macchina superiore ai primi 30” di attesa 25,00€ (1) 

Assistenza partite basket 
Assistenza eventi meno di 1 ora 

60,00€ (1) 

Assistenza eventi/manifestazioni 
Preventivo su richiesta 



 
 
 
 
 
 
 
 

29 
 

Attività previste per il 2022/24 

 

 
Aggiornamento del sito e dei social * 

Rifacimento totale sito* 

 Attività sociali varie * 

Attività clown dottori, face painting, simulatori, truccatori * 

Corsi di aggiornamento per volontari * 

Corsi di formazione per volontari * 

Corsi OPEM * 

Corsi OPSA * 

Corsi FULL D * 

Corsi disostruzione pediatrica * 

Corsi patenti * 

Corsi BLSD per società sportive/associazioni * 

Gestione del neonato sano * 

Interventi nelle case di riposo * 

Ippoterapia * 

Progetto “Volontariato e Vacanza sulla spiaggia di velluto” * 

Progetto di educazione stradale per gli alunni della scuola materna e delle primaria * 

Raccolte alimentari * 

Reperimento e trasporto nei centri Cri di materiale per migranti * 

Servizio psico-sociale * 

Servizio "NO alla Violenza di genere" * 

Sportello sociale * 

 
 
 
 
 

* Nel rispetto dei vari DPCM 

 
Ultima revisione 01/03/2022 


