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“…poiché tutti possono, in un modo o
nell’altro, ciascuno nella sua sfera e
secondo le sue forze, contribuire in

qualche misura a questa buona opera.„

Henry Dunant



5

Dai giorni della battaglia di Solferino, durante la quale la vista delle ine-
narrabili sofferenze di migliaia di uomini abbandonati senza soccorso sul 
campo ispirò ad Henry Dunant l’idea di quello che sarebbe diventato il mo-
vimento Internazionale di Croce Rossa, ad oggi, più di centocinquanta anni 
dopo, molta strada è stata percorsa.

Attualmente sono attive in tutto il mondo 190 Società Nazionali, e i loro em-
blemi, siano essi la Croce Rossa o la Mezza Luna Rossa in campo bianco, 
sono noti e riconosciuti ovunque.

La Croce Rossa assiste le vittime dei conflitti armati internazionali, dei di-
sordini e delle violenze interne e si adopera per portare aiuto alle popola-
zioni colpite dalle grandi calamità naturali in tutto il mondo.

Ma la vocazione della Croce Rossa a sostenere le persone in difficoltà è 
visibile anche nelle attività che quotidianamente ogni Comitato svolge nel 
territorio cui appartiene. La Croce Rossa è presente ed attiva a Padova da 
quasi 130 anni e da sempre svolge attività a sostegno di chi si trova a vivere 
momenti o situazioni difficili: scoprirete che assistenza sanitaria in emer-
genza, trasporti sanitari, ambulatori medici per le persone indigenti, distri-
buzione  viveri, assistenza nelle calamità naturali, diffusione delle manovre 
salvavita sono solo alcune delle nostre attività!

Oggi i nostri 1600 volontari hanno voluto fare un passo in più rispetto a tut-
to questo: hanno voluto, attraverso l’approvazione della Carta dei Servizi, 
assumere un impegno ufficiale e quotidiano con il territorio in cui operano.

È perciò con grande piacere che vi lascio alla lettura e consultazione della 
nostra Carta dei Servizi!

Il Commissario C.R.I.
Comitato di PADOVA

Dott. Giampietro Rupolo

L’utopia della 
vigilia è divenuta 
la realtà dei 
nostri giorni

PREMESSA DEL COMMISSARIO

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE
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PERCHÉ UNA CARTA DEI SERVIZI

“Fare di più, fare 
meglio ed ottenere 
un impatto 
maggiore.”

La Carta dei Servizi del Comitato della Croce Rossa Italiana di Padova na-
sce dal proposito di far conoscere tutte le attività che il nostro Comitato 
mette in atto per i cittadini e per tutte le persone che, presenti sul nostro 
territorio, si trovano in situazioni di vulnerabilità.

Prendiamo ufficialmente un impegno nei confronti della Comunità nella 
quale operiamo, garantendo il rispetto di eguaglianza ed imparzialità, con-
tinuità nell’erogazione dei servizi e partecipazione degli utenti in particola-
re come diritto a formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. 
Ci impegniamo a definire standard di qualità del servizio, a misurarli e mo-
nitorarli per garantire un miglioramento continuo dell’offerta.

A COSA SERVE LA CARTA DEI SERVIZI: La Carta dei Servizi è il documento 
con cui Croce Rossa – Comitato di Padova assume una serie di impegni 
nei confronti dell'utenza riguardo i propri servizi, le modalità di erogazione 
e gli standard di qualità degli stessi, ed informa l’utente sulle modalità di 
tutela previste.

A CHI SI RIVOLGE LA CARTA DEI SERVIZI: A tutte le persone vulnerabili 
presenti sul nostro territorio, a tutti i cittadini, alle Istituzioni, agli Enti Pub-
blici, alle altre Associazioni di Volontariato che vogliano accedere ai nostri 
servizi.

COME UTILIZZARE LA CARTA DEI SERVIZI: la presente carta vuole essere 
una guida orientativa tra i servizi di Croce Rossa - Comitato di Padova e for-
nire strumenti per accedere agli stessi. La consultazione è facilitata grazie 
all’attribuzione di un codice colore all’area di appartenenza di ogni servizio.

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE 
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LA STORIA DI CROCE ROSSA

“…placare tutte 
le sofferenze umane 
senza distinzione 
di nazionalità, 
di razza, di religione 
di condizione sociale 
o di appartenenza
politica.”

Henry Dunant

Il 24 Giugno 1859, durante la 2° guerra di indipendenza italiana, una delle 
battaglie più sanguinose dell’’800 si consumò sulle colline a sud del Lago 
di Garda, a San Martino e Solferino. 

Trecentomila soldati di tre eserciti (Francese, Sardo-Piemontese e Austria-
co) si scontrarono lasciando sul terreno circa centomila fra morti, feriti e 
dispersi. Castiglione delle Stiviere, a 6 chilometri da Solferino, dove esiste-
va già un ospedale e la possibilità di accedere all’acqua, divenne il teatro 
della pietà, il luogo in cui si concentrarono i soccorsi utilizzando tutti i mezzi 
disponibili (la chiesa di Castiglione, tutt’ora esistente, fu trasformata in un 
improvvisato ospedale) e novemila feriti che, nei 3 giorni che seguirono la 
battaglia, vi vennero trasportati.

Lì si trovava un giovane svizzero, Jean Henry Dunant, venuto ad incontrare 
per i suoi affari Napoleone III. Egli si trovò coinvolto nel terribile macello, 
aggravato dall’ “inesistenza” della sanità militare.

Dall’orribile spettacolo nacque in H. Dunant l’idea di creare una squadra di 
infermieri volontari preparati la cui opera potesse dare un apporto fonda-
mentale alla sanità militare: da quest’idea, in seguito alle conferenze inter-
nazionali tenutesi a Ginevra fra il 1863 e il 1864, sarebbe nato e si sarebbe 
sviluppato il Movimento Internazionale di Croce Rossa.

Dalle idee del movimento, sulla base della prima Convenzione di Ginevra 
(22 Agosto 1864) hanno successivamente preso vita le Società Nazionali: 
quella Italiana è stata la quinta a venire fondata.

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE 
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COS’È CROCE ROSSA 
E COME È ORGANIZZATA

Una storia lunga
150 anni

l'Associazione della Croce Rossa Italiana, associazione di promozione so-
ciale, ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che 
in tempo di conflitto armato. L’Associazione è posta sotto l'alto patronato del 
Presidente della Repubblica. La C.R.I. fa parte del Movimento Internazionale 
di Croce Rossa.

A livello internazionale si coordina con il Comitato Internazionale della C.R., 
nei Paesi in conflitto, e con la Federazione Internazionale di C.R. e Mezzaluna 
Rossa per gli altri interventi.

Espressione del Movimento Internazionale di Croce Rossa sono: il Comitato 
Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale delle Socie-
tà Nazionali di C.R. e di Mezzaluna Rossa e le Società Nazionali.

Il Comitato Internazionale della C.R. ha sede a Ginevra. Neutrale e indipen-
dente, assicura aiuto umanitario e protezione alle vittime delle guerre e delle 
violenze armate; nei conflitti armati il C.I.C.R. è responsabile delle attività in-
ternazionali di soccorso di tutto il Movimento.

la Federazione Internazionale delle Società Nazionali di C.R. e di Mezzaluna 
Rossa agisce in qualità di organo di coordinamento tra le Società Nazionali 
e porta ad esse assistenza, soccorso alle vittime delle catastrofi, organizza e 
coordina l'azione di soccorso a livello internazionale delle Società Nazionali; 
inoltre si impegna a favorire la creazione e lo sviluppo di nuove Società Na-
zionali e a collaborare con il C.I.C.R. nella diffusione del Diritto Internazionale 
Umanitario. Alla Federazione aderiscono 190 Società Nazionali.

le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa create in origine 
per soccorrere i soldati feriti o malati affiancando i servizi sanitari delle Forze 
Armate, svolgono ora numerose attività sia in tempo di pace che in tempo di 
guerra come ausiliarie dei poteri pubblici. In base al principio di Universalità 
tutte le Società Nazionali hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi recipro-
camente.

Il rapporto tra società nazionali consorelle è paritario e prioritario, pertanto 
qualsiasi operazione in un paese estero deve necessariamente avere l'ac-
cordo della Croce Rossa o Mezzaluna Rossa locale.

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE 
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CROCE ROSSA ED I 
7 PRINCIPI FONDAMENTALI

I principi
sintetizzano i fini
del Movimento
ed i mezzi con
cui realizzarli

Il Movimento della Croce Rossa opera nel campo dell’aiuto umanitario sul-
la base di sette principi fondamentali comuni, che costituiscono lo spirito e 
l’etica della Croce Rossa e della quale sono garanti e guida.

Umanità: nata dalla preoccupazione di recare soccorso senza alcuna di-
scriminazione ai feriti nei campi di battaglia, la Croce Rossa 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 in tutti i contesti, in particolare in quelli in cui il dolore, la 
sofferenza e la morte dominano la scena.

Imparzialità: la Croce Rossa non fa alcuna distinzione di nazionalità, di razza,
di religione, di condizione sociale e appartenenza politica. Si adopera sola-
mente per soccorrere gli individui secondo le loro sofferenze dando la pre-
cedenza agli interventi più urgenti.

Neutralità: al fine di conservare la fiducia di tutti, si astiene dal prendere par-
te alle ostilità e, in ogni tempo, alle controversie di ordine politico, razziale, 
religioso e filosofico.

Indipendenza: la Croce Rossa è indipendente. Le Società nazionali, ausiliarie 
dei poteri pubblici nelle loro attività umanitarie e sottomesse alle leggi che 
reggono i loro rispettivi paesi, devono però conservare un’autonomia che 
permetta di agire sempre secondo i principi del Movimento. 

volontarietà: la Croce Rossa è un’istituzione di soccorso volontaria e disin-
teressata.

Unità: in uno stesso Paese può esistere una ed 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.

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE 
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IL COMITATO DI PADOVA

STORIA

La Croce Rossa nasce a Padova nel 1889 e il primo presidente fu il Conte 
Giusti del Giardino. Non si conosce quale fu la prima sede, si sa solo che 
negli anni ’30 era in piazza Insurrezione, allora piazza Spalato, in due piccole 
stanze sopra il Gabinetto di lettura. Durante la prima guerra mondiale si rese 
necessaria la disponibilità di locali più ampi e il Comune offrì a quello che 
era diventato il Comitato C.R.I. i locali in Corso del Popolo, dove ora si trova 
la Biblioteca comunale.

Il Presidente e l’animatore dell’enorme lavoro che la C.R.I. di Padova svolse 
durante la II guerra mondiale fu il Prof. Vittorio Scimone, che, più tardi (1969), 
si adoperò per la costruzione della sede attuale. Il Comitato C.R.I. di Padova 
possedeva anche la colonia marina a Sottomarina e i locali del teatro Ruz-
zante che furono, durante gli anni, ceduti ad altri enti.

Le componenti del Comitato sono le Infermiere Volontarie, il Corpo Milita-
re Volontario ed i Volontari (nati dopo l’unificazione delle componenti dei 
Pionieri, Volontari del Soccorso, Comitato Femminile e Donatori di Sangue). 
Le attività svolte sono quelle di assistenza ai bisognosi ed alle fasce meno 
protette della popolazione, educazione alla salute, trasporto pazienti infer-
mi, Pronto Soccorso sulle strade e nelle emergenze, assistenza ospedaliera, 
attività di assistenza sanitaria a favore delle F.F.A.A. e con la protezione civile,
diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, organizzazione di corsi di pri-
mo soccorso e tantissime altre di rilevante importanza.

Oltre a questi servizi il Comitato C.R.I. di Padova oggi offre anche aiuto e sup-
porto agli Enti Istituzionali di governo e all’amministrazione Comunale per 
affrontare i problemi prodotti dai flussi migratori, sia sulle tematiche dell’in-
tegrazione che su quelle dell’assistenza sanitaria.

Da sempre
attenti alle
necessità del
nostro territorio

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE
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IL COMITATO DI PADOVA ORGANIZZAZIONE

In caso di 
dimissioni
del Presidente,
l’Organo Direttivo
(Presidente e
Consiglio Direttivo)
viene sostituito dal
Commissario

* Sedi:
CITTADELLA,
NOVENTA
PADOVANA,
PADOVA, PIOVE
DI SACCO,
TREBASELEGHE

ASSEMBLEA DEI SOCI

PRESIDENTE*

CONSIGLIO DIRETTIVO*

CORPO MILITARE

DIREZIONE 
SANITARIA

SERVIZI PER I SOCI

AMMINISTRAZIONE

DELEGATO TECNICO
AREA 1 - Salute 

Delegati di sede*

DELEGATO TECNICO
AREA 3 - Emergenze 

Delegati di sede*

DELEGATO TECNICO
AREA 5 - Gioventù 
Delegati di sede*

DELEGATO TECNICO
AREA 2 - Sociale 
Delegati di sede*

DELEGATO TECNICO
AREA 4 - Principi 
Delegati di sede*

DELEGATO TECNICO
AREA 6 - Sviluppo 
Delegati di sede*

INFERMIERE 
VOLONTARIE

R.S.P.P.

FORMAZIONE SOCI

SEGRETERIE 
DI SEDE*

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE
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RISORSE

vOlONTARI: ad oggi 1603 Volontari; di cui 75 Infermiere Volontarie, 65 Volon-
tari del Corpo Militare, 339 Volontari giovani (età non superiore ai trentadue 
anni).

DIPENDENTI: per poter svolgere la nostra attività istituzionale ci avvaliamo 
della collaborazione di 7 dipendenti a tempo indeterminato (2 amministrativi, 
5 autisti-soccorritori).

Esistono poi dipendenti a tempo determinato o a progetto il cui numero è 
variabile in quanto vengono impiegati per la conduzione di attività o progetti 
specifici (psicologi, assistenti sociali, autisti soccorritori, impiegati).

MEZZI: per poter svolgere in modo efficace ed efficiente le attività sul territo-
rio, abbiamo a disposizione:

20 Ambulanze, 4 Autocarri (di cui uno attrezzato ad Ambulatorio Mobile), 
1 Camper, 2 Ciclomotori, 3 Pulmini, 1 Rimorchio, 8 Autovetture.

POSTO MEDICO AvANZATO (P.M.A.): formato da 4 tende pneumatiche e 5 
gazebo, può assistere fino a 50 persone. È equipaggiato per operare in totale 
autonomia per almeno 72 ore. È reperibile 24h su 24h, 365 giorni all’anno, per 
rispondere alle emergenze locali e nazionali, ma viene impiegato anche per
garantire l’assistenza sanitaria a manifestazioni in cui è previsto un grande 
afflusso di pubblico come in concerti o grandi eventi.

SAlA OPERATIvA PADOvA (S.O.P.): è dotata delle risorse umane e strumen-
tali per effettuare:

• Attività ordinaria di monitoraggio e sorveglianza di eventi calamitosi già 
avvenuti, previsti o in corso e di situazioni critiche sul territorio provinciale 
assicurando il necessario flusso di informazioni verso gli organi competenti;

• Attività straordinaria al preannunciarsi o al verificarsi di emergenze: si con-
figura come area organizzata in funzioni da cui partono tutte le disposizioni 
per le operazioni di intervento, soccorso ed assistenza riferite al tipo di 
emergenza e/o evento in atto.

SEDI: Padova, Cittadella, Noventa Padovana, Piove di Sacco, Trebaseleghe 
(Indirizzi e contatti si trovano al capitolo Relazioni con l’Utenza – Informazioni
e contatti a pagina 58)

“Mettersi insieme 
è un inizio, 
rimanere insieme 
è un progresso, 
lavorare insieme 
è un successo.”

Henry Ford

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE 
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OBIETTIVI STRATEGICI 2020
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GLI OBIETTIVI 2020

I nostri servizi si basano sugli Obiettivi strategici 2020 della Croce Rossa 
Italiana. Essi sono basati sull’analisi delle necessità e delle vulnerabilità del-
le comunità che quotidianamente serviamo e sono ispirati ai nostri Principi 
Fondamentali e Valori Umanitari. Identificano le priorità umanitarie dell’Asso-
ciazione, a tutti i livelli, e riflettono l’impegno di soci, volontari ed operatori 
C.R.I. a prevenire ed alleviare la sofferenza umana, contribuire al manteni-
mento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non vio-
lenza e della pace.

Formulati in linea con la Strategia 2020 della Federazione Internazionale del-
le Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, essi forniscono quindi il quadro
strategico di riferimento che guiderà l’azione della Croce Rossa Italiana verso
il 2020.

Il Comitato di Padova, come unità territoriale, opera in maniera trasparente 
nei confronti dei beneficiari e fornisce servizi affidabili, concepiti all’interno di 
un piano strategico basato sull’analisi dei bisogni e delle vulnerabilità della 
Comunità in cui è attivo, tenendo in considerazione le capacità e le risorse 
che possono essere ottenute in maniera sostenibile.

Fare di più, fare
meglio, ottenere
un maggior
impatto

ObIettIvO 1:
TUTELA DELLA SALUTE

ObIettIvO 2:
INCLUSIONE SOCIALE

ObIettIvO 3:
RISPOSTA ALLE EMERGENZE

ObIettIvO 4:
PRINCIPI

ObIettIvO 5:
GIOVENTù

ObIettIvO 6:
COMUNICAZIONE

Nelle pagine successive troviamo una breve sintesi degli obiettivi strate-
gici e nel capitolo successivo tutti i servizi che il nostro Comitato offre alla 
Comunità di Padova, organizzati in linea con questi obiettivi.

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE
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GLI OBIETTIVI 2020 TUTELA E PROTEZIONE 
DELLA SALUTE E DELLA VITA

DESCRIZIONE

La C.R.I. pianifica ed implementa attività e progetti di tutela e promo-
zione della salute nonché di assistenza sanitaria, volti alla prevenzione 
ed alla riduzione della vulnerabilità individuale e della comunità, inco-
raggiando l’adozione di misure sociali e comportamentali che determi-
nino un buono stato di salute. Lo sviluppo dell’individuo passa neces-
sariamente anche attraverso la promozione della salute, intesa come 
uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, che richiede 
quindi un approccio globale ed integrato all’individuo, basato sulla per-
sona nel suo intero e nei diversi aspetti della sua vita.

OBIETTIVI SPECIFICI

• Migliorare lo stato di salute delle persone e delle comunità.
• Proteggere la vita e fornire supporto socio-sanitario alle comunità.
• Costruire comunità più sicure attraverso la promozione della salute.
• Assicurare l’acquisizione di competenze da parte della comunità 

per proteggere la propria vita e quella degli altri.

Tuteliamo e
proteggiamo la
salute e la vita

1
CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE
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DESCRIZIONE

La C.R.I. realizza un intervento volto a promuovere lo sviluppo dell’individuo, 
inteso come la possibilità per ciascuno di raggiungere il massimo delle pro-
prie potenzialità, di vivere con dignità una vita produttiva e creativa, sulla 
base delle proprie necessità e scelte, adempiendo ai propri obblighi e realiz-
zando i propri diritti. Persegue questo obiettivo mediante la pianificazione e 
l’implementazione di attività e progetti volti a prevenire, mitigare e risponde-
re ai differenti meccanismi di esclusione sociale che, in quanto tali, precludo-
no e/o ostacolano il pieno sviluppo degli individui e della comunità nel suo 
complesso. Attraverso l’intervento, la C.R.I. contribuisce quindi alla costruzio-
ne di comunità più forti ed inclusive, svolgendo le proprie attività nel rispetto 
degli standard minimi di qualità, ed in conformità ai Principi Fondamentali.

OBIETTIVI SPECIFICI

• Ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;
• Contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;
• Promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell’individuo.

SUPPORTO ED INCLUSIONE SOCIALE

Costruiamo
comunità più
forti ed inclusive

2

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE 
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RISPOSTA AD EMERGENZE E DISASTRI

DESCRIZIONE

La C.R.I. si adopera per garantire un’efficace e tempestiva risposta alle 
emergenze nazionali ed internazionali, attraverso la formazione delle 
comunità e lo sviluppo di un meccanismo di risposta ai disastri altret-
tanto efficace e tempestivo. La gestione sistematica delle emergenze e 
dei disastri inizia con la preparazione ad un’azione condotta da volontari 
e staff organizzati ed addestrati, nonché con la pianificazione e l’imple-
mentazione di attività volte a ridurre il rischio di disastri ed emergenze, 
anche incoraggiando l’adozione di misure comportamentali ed ambien-
tali, utili per prevenire e ridurre la vulnerabilità delle comunità. Gli effetti 
di un disastro possono essere ridotti se la situazione viene stabilizzata il 
prima possibile, consentendo quindi alle persone di iniziare a ricostruire 
le proprie vite e la propria comunità.

L’intervento a seguito di un disastro mira a facilitare il ristabilimento dei
meccanismi interni della comunità colpita, promuovendo la ricostruzio-
ne di una società più inclusiva e riducendo il rischio di vulnerabilità in 
caso di disastri futuri.

OBIETTIVI SPECIFICI

• Creare comunità resilienti;
• Salvare le vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite 

dal disastro;
• Ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri;
• Assicurare una risposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle 

emergenze nazionali ed internazionali;
• Ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito 

di disastri.

Prepariamo le
comunità e
diamo risposta 
a emergenze e
disastri

3
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CROCE ROSSA ITAlIANA • COMITATO DI PADOvA 

DIRITTO UMANITARIO 
INTERNAZIONALE E PRINCIPI

Condividiamo
conoscenze, 
esperienze e
risorse

4

DESCRIZIONE

La C.R.I. condivide con gli altri membri del Movimento Internazionale 
il mandato istituzionale della disseminazione del Diritto Internazionale 
Umanitario, dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari. La C.R.I., 
in quanto membro del Movimento Internazionale di Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa, gode del vantaggio di poter lavorare in rete con le 
altre Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché con 
gli altri membri del Movimento Internazionale, al fine di migliorare l’in-
tervento in favore dei vulnerabili. Coerentemente con il Principio Fon-
damentale di Universalità, la C.R.I. condivide conoscenze, esperienze e 
risorse con le altre Società Nazionali.

OBIETTIVI SPECIFICI

• Adempiere al mandato istituzionale della diffusione del Diritto 
Internazionale Umanitario, dei Principi Fondamentali e dei Valori 
Umanitari;

• Sviluppare opportunità di collaborazione all’interno del Movimento 
Internazionale, coerentemente con il Principio Fondamentale di 
Universalità.

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE
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GIOVANI

Sviluppiamo le
capacità dei
giovani, affinché
possano agire
come agenti di
cambiamento
all’interno delle
comunità

DESCRIZIONE

La C.R.I., in linea con la Strategia 2020, la Politica della Gioventù e le altre in-
dicazioni della Federazione Internazionale, realizza un intervento volto a pro-
muovere lo sviluppo del giovane. Contribuisce a sviluppare le capacità dei 
giovani affinché possano agire come agenti di cambiamento all’interno delle 
comunità, promuovendo una cultura della cittadinanza attiva. Nel quadro 
della strategia complessiva della C.R.I., i Giovani volontari coordinano in pri-
ma persona i processi di pianificazione e gestione di tutte le attività e proget-
ti della C.R.I. che si caratterizzano per la metodologia della peer-education, 
basata su un approccio tra pari. Nel perseguire questo obiettivo la C.R.I. pro-
muove una cultura della partecipazione, favorendo quindi la partecipazione 
attiva dei Giovani volontari ai processi decisionali dell’intera Associazione.

Riconoscendo il valore del dialogo e della collaborazione intergenera-
zionale nel raggiungimento della sua mission, la C.R.I. favorisce la par-
tecipazione dei giovani volontari a tutte le attività dell’Associazione. La 
C.R.I. riconosce il valore dello specifico contributo che la collaborazione 
tra Giovani di differenti Società Nazionali apporta alla sua azione volta 
alla partecipazione ed alla responsabilizzazione dei giovani.

OBIETTIVI SPECIFICI

• Promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e 
favorirne la partecipazione;

• Promuovere e educare alla cultura della cittadinanza attiva.

5
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SVILUPPO, COMUNICAZIONE  
E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

Sviluppiamo la 
nostra azione 
per prevenire 
e affrontare in 
modo efficace le 
vulnerabilità delle 
comunità

6

DESCRIZIONE

La C.R.I. riconosce il valore strategico della comunicazione, che permet-
te di catalizzare l’attenzione pubblica sui bisogni delle persone vulne-
rabili, favorisce la riduzione delle cause della vulnerabilità, ne previe-
ne quelle future, e mobilita maggiori risorse per un’azione efficace. Le 
attività che la C.R.I. svolge quotidianamente rappresentano un terreno 
sicuro per azioni costanti di diplomazia umanitaria volte a mantenere al 
centro dell’attenzione i bisogni umanitari delle persone che non hanno 
voce. La costruzione di una Società Nazionale forte passa attraverso 
la capacità di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità 
delle comunità, nonché di garantire una crescita sostenibile, volta a ga-
rantire livelli sempre più elevati di efficacia, efficienza e integrità delle 
attività operative e dei processi di gestione, trasparenza e fiducia nei 
confronti dei beneficiari e di chi sostiene le attività, nonché il rafforza-
mento e lo sviluppo della rete di Volontari.

OBIETTIVI SPECIFICI

• Aumentare la capacità della C.R.I. a livello locale e nazionale, 
di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle 
comunità;

• Rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva;
• Assicurare una cultura di responsabilità trasparente nei confronti 

dei partner, delle Istituzioni e dei soggetti del terzo settore;
• Mantenere i regolamenti ed i piani d’azione in linea con le 

raccomandazioni e decisioni internazionali;
• Adattare ogni azione all’evoluzione dei bisogni delle persone 

vulnerabili.



23

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE 

I NOSTRI SERVIZI

Operiamo 
a favore della
Comunità

Tutela 
e protezione 
della salute 
e della vita

Risposta ad 
Emergenze 
e Disastri

Giovani

Supporto ed 
Inclusione Sociale

Sviluppo, 
Comunicazione 
e Promozione 
del Volontariato

Diritto Umanitario 
Internazionale 
e Principi

Nelle pagine successive sono riportati i servizi che il Comi-
tato di Padova ha attivato.



24

CROCE ROSSA ITAlIANA • COMITATO DI PADOvA 

TRASPORTO INFERMI IN AMBULANZA

SERVIZI OFFERTI COSTI (IVA ESENTE)

ANDAtA e RItORNO eNtRO 40 KM € 60,00

ANDAtA eNtRO 40 KM € 40,00

OGNI KM OLtRe I 40 KM € 1,20/KM

Servizio di trasporto persone con infermità fisica o psichica permanente 
o temporanea.

Il trasporto avviene mediante ambulanza ed è svolto da personale volontario o dipenden-
te seguendo i protocolli approvati dalla Direzione Sanitaria C.R.I. Su richiesta è possibile 
avere assistenza medico-infermieristica durante l’accompagnamento.

DESTINATARI: tutti coloro che, per infermità motoria o psichica, permanente o temporanea, 
non sono in grado di deambulare autonomamente e/o hanno una situazione fisica tale da 
necessitare di accompagnamento con mezzo attrezzato (ambulanza) e con personale che 
possiede la formazione idonea per la tipologia di assistenza richiesta.

I servizi possono essere richiesti in occasione di ricoveri programmati, dimissioni da re-
parti ospedalieri, trasferimenti, visite mediche, terapie, ecc. o per qualsiasi trasferimento a 
breve, media, lunga percorrenza.

COME ACCEDERE: il servizio può essere richiesto dall’interessato, da un suo familiare o da 
altra persona incaricata. Nel caso di persone ospitate in strutture sociosanitarie, il servizio 
può essere richiesto dalla struttura stessa.

Richiesta telefonica: 049 79 67 576 - dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00.
Richiesta via mail: trasporti@cripadova.it

Si consiglia di prenotare il servizio con almeno 3 giorni di anticipo sul giorno del trasporto. 
Al momento della richiesta verranno acquisite le informazioni utili per proporre un servizio 
appropriato alle necessità del trasportato.

In caso di trasporto andata/ritorno, se è necessaria l’assistenza del personale C.R.I. tra i 
due trasporti, questo deve essere esplicitamente comunicato al momento della richiesta.

SEDI DI EFFETTUAZIONE: tutte le sedi del Comitato.

GIORNI ed ORARI: tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24.

COSTI: preventivo sulla base della seguente tabella.

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE 
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TRASPORTI DISABILI CON PULMINO

SERVIZI OFFERTI COSTI (IVA ESENTE)

ANDAtA e RItORNO eNtRO 40 KM € 60,00

ANDAtA eNtRO 40 KM € 40,00

OGNI KM OLtRe I 40 KM € 1,20/KM

Servizio di trasporto persone con disabilità psichiche o fisiche tali co-
munque da consentire la deambulazione.

Il trasporto avviene mediante pulmino dotato di pedana ed è svolto da personale volon-
tario o dipendente. Il servizio prevede la possibilità di avere più utenti presenti contempo-
raneamente nel medesimo mezzo.

DESTINATARI: utenti con disabilità psichica o fisica che permette la deambulazione (anche 
se minima) e che necessitano di accompagnamento con mezzo idoneo (pulmino disabili) 
e con personale che possiede la formazione idonea per la tipologia di assistenza richiesta.

COME ACCEDERE: il servizio può essere richiesto dall’interessato, da un suo familiare o da 
altra persona incaricata. Nel caso di persone ospitate in strutture sociosanitarie, il servizio 
può essere richiesto dalla struttura stessa.

Richiesta telefonica: 049 79 67 576 - dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00.
Richiesta via e-mail: trasporti@cripadova.it

Si consiglia di prenotare il servizio con almeno 3 giorni di anticipo sul giorno deltrasporto. 
Al momento della richiesta verranno acquisite le informazioni utili per proporre un servizio 
appropriato alle necessità del trasportato.

In caso di trasporto andata/ritorno, se è necessaria l’assistenza del personale C.R.I. tra i 
due trasporti questo deve essere esplicitamente comunicato al momento della richiesta.

SEDI DI EFFETTUAZIONE: PADOVA.

GIORNI ed ORARI: tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24.

COSTI: preventivo sulla base della seguente tabella.

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE 
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ASSISTENZA SANITARIA A MANIFESTAZIONI 
E GRANDI EVENTI

SERVIZI OFFERTI

AMbULANZA: 

AMbULANZA: 

Stazionamento - con equipaggio formato da autista, 2-3 soccorritori di 
cui almeno un operatore D.A.e.

Assistenza al seguito (corse ciclistiche, podistiche, ecc.) - con equipaggio 
formato da autista, 2-3 soccorritori di cui almeno un operatore D.A.e.

SQUADRA APPIeDAtA 
con zaino:

Formata da almeno 2 soccorritori di cui un operatore D.A.e.

Servizio di assistenza sanitaria a manifestazioni sportive, concerti, eventi 
di varia entità, anche con grande afflusso di persone.

Croce Rossa Italiana supporta l’organizzazione di questi eventi garantendo la presenza di 
personale volontario qualificato e risorse adeguate.

Sulla base delle caratteristiche dell’evento e delle specifiche richieste, viene stilato il 
PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA contenente il numero e la tipologia di risorse sanitarie e 
tecniche da impiegare nonché le eventuali procedure di funzionamento. Tale piano viene 
predisposto dal Direttore Sanitario del Comitato ed inviato per autorizzazione al 118.

DESTINATARI: organizzatori di eventi e manifestazioni di carattere sportivo, culturale, popolare, 
ricreativo, musicale, religioso ecc. che necessitino di offrire assistenza sanitaria ai partecipanti.

COME ACCEDERE: servizio disponibile su prenotazione. Per ricevere informazioni a secon-
da della sede dell’evento scrivere a:

tssa.padova@cripadova.it,
tssa.cittadella@cripadova.it,
tssa.noventapadovana@cripadova.it,
tssa.piovedisacco@cripadova.it,
tssa.trebaseleghe@cripadova.it

a seconda della sede dell’evento.

Per prenotare il servizio: compilare il “modulo A” reperibile all’indirizzo:
http://www.cripadova.it/assistenza-a-manifestazioni/ 
ed inviare il modulo, timbrato e firmato via fax 049 77 59 10 o via email a padova@cri.it.

SEDI DI EFFETTUAZIONE: tutte le sedi del Comitato.

GIORNI ed ORARI: tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24.

COSTI: viene predisposto un preventivo personalizzato in funzione delle caratteristiche
dell’evento e delle risorse necessarie.

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE 
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ASSISTENZA SANITARIA 
IN EMERGENZA-URGENZA 118

Servizio di urgenza ed emergenza medica in convenzione con ULSS 6 EUGANEA 
e coordinato dalla Centrale Operativa del 118 di Padova.

Il servizio è svolto impiegando personale volontario e dipendente formato secondo le 
richieste stabilite dalla Regione Veneto.

Il servizio viene attuato su esclusiva richiesta da parte del 118.

DESTINATARI: coloro che presentano qualsiasi problema di salute che abbia carattere di 
emergenza, come nel caso di grave malore, incidente stradale, domestico, sportivo, sul 
lavoro, necessità di ricovero urgente, situazioni certe o presunte di pericolo di vita.

COME ACCEDERE: il servizio 118 (112) funziona 24 ore su 24.

1. Comporre il numero 118 (112) da qualsiasi telefono.
2. Attendere la risposta degli operatori della Centrale Operativa.
3. Comunicare con precisione:

A. Il proprio nome, cognome e numero di telefono.
B. Il luogo dove è successo il fatto segnalato.
C. Cosa è successo.
D. Il numero e le condizioni delle persone coinvolte.

SEDI DI EFFETTUAZIONE: 

PADOVA

GIORNI ed ORARI: 
Tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.

CITTADELLA – Presidio di Carmignano sul Brenta

GIORNI ed ORARI: 
dalla Domenica al Giovedì dalle 20:00 alle 6:00.

TREBASELEGHE

GIORNI ed ORARI: 
Giovedì dalle 20:00 alle 07:00, 
Sabato dalle 14:00 alle 07:00 della Domenica.

COSTI: il servizio di soccorso sanitario urgente è gratuito per l’utente.

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE 
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TRASPORTO DI SANGUE ED EMODERIVATI

Servizio di trasporto emoderivati in convenzione con ULSS 6 EUGANEA.

Il servizio viene erogato con i mezzi e il personale ritenuto necessario in base all’urgenza 
della richiesta.

DESTINATARI: i reparti ospedalieri che necessitano di fornitura di emocomponenti o emo-
derivati da parte del Centro Trasfusionale dell’Ospedale di pertinenza.

COME ACCEDERE: i reparti ospedalieri interessati sono in possesso dei riferimenti telefonici 
diretti del servizio.

SEDI DI EFFETTUAZIONE: PADOVA, PIOVE di SACCO.

GIORNI ed ORARI: tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24.

COSTI: i costi sono stabiliti nella Convenzione.
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SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO 
PSICOSOCIALE PRESSO IL PRONTO SOCCORSO

Servizio per il sostegno all’autonomia ed il sostegno emotivo agli utenti 
del Pronto Soccorso ed alla loro rete sociale.

Viene fornito conforto emotivo e possibilità di esprimere i propri sentimenti agli utenti, at-
tenuando così il disagio per l’attesa e le preoccupazioni per il ricovero, oltre ad agevolare 
la comprensione delle dinamiche e quindi delle modalità operative del Pronto Soccorso.

Presenza in sala d’attesa e all’interno degli spazi comuni del PS di almeno due operatori 
adeguatamente formati ed in contatto telefonico con uno psicologo, reperibile in caso di 
necessità.

DESTINATARI: tutti i familiari degli utenti, gli utenti e gli operatori del Pronto Soccorso 
Centrale di Padova.

COME ACCEDERE: servizio richiesto dall’utenza all’operatore C.R.I. presente sul posto.

SEDI DI EFFETTUAZIONE: PADOVA – Pronto Soccorso dell’Ospedale Centrale

GIORNI ed ORARI: venerdì, dalle 20:30 alle 00:00.

COSTI: nessun costo per l’utente.

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE 
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SUPPORTO AL PERSONALE MEDICO E INFERMIERISTICO 
E ACCOGLIENZA UTENTI PRESSO IL PRONTO SOCCORSO

Attività di supporto al personale medico e infermieristico e di accoglien-
za verso gli utenti.

I volontari che svolgono servizio in PS sono di supporto logistico al personale infermieri-
stico e medico in triage e negli ambulatori, accompagnano i pazienti nei vari reparti per la 
degenza o per visite urgenti, effettuano il servizio di trasporto provette.

Effettuano dimissioni verso l’esterno della struttura con autista e ambulanza della strut-
tura sanitaria. Inoltre possono essere di supporto al personale sanitario operando come 
autisti nei codici verdi e gialli (solo PS Cittadella).

DESTINATARI: utenti del Pronto Soccorso

COME ACCEDERE: servizio richiesto dall’utenza all’operatore C.R.I. presente sul posto.

SEDI DI EFFETTUAZIONE:

CITTADELLA – Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cittadella

GIORNI ed ORARI:
lunedì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 20:00 alle 00:00.
Dal Martedì al venerdì dalle 20:00 alle 00:00.
Sabato e Domenica dalle 8:00 alle 00:00.

TREBASELEGHE – presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Camposampiero

GIORNI ed ORARI:
Tutti i giorni dispari dell’anno, dalle 20:00 alle 00:00.

COSTI: nessun costo per l’utente.
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CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE, 
PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

Croce Rossa si impegna nella diffusione di corretti stili di vita e nella 
promozione della salute, intesa come uno stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale.

A questo scopo vengono organizzate:

• Campagne durante particolari periodi dell’anno o durante eventi pubblici che tratta-
no problematiche diffuse tra la popolazione (Prevenzione del melanoma, Tumore al 
seno; Giornata del Cuore, con prelievi per la verifica del colesterolo, glicemia e tri-
gliceridi; Prevenzione delle maculopatie; Prevenzione delle malattie renali; Progetto 
Androlife; Giornata dell’Alzheimer; Prevenzione del diabete, ecc.).

• Giornate dedicate alla misurazione della pressione arteriosa o alla diffusione di 
stili di vita sani.

• Diffusione delle manovre di disostruzione vie aeree in età pediatrica nelle piazze, 
centri commerciali, fiere, in luoghi con elevata presenza di persone.

DESTINATARI: Associazioni, Enti Pubblici, Istituzioni che vogliano organizzare campagne 
di sensibilizzazione; tutta la popolazione, con focus diversi in funzione del tipo di attività.

COME ACCEDERE:

ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI, ALTRI SOGGETTI: contattare padova@cri.it

POPOLAZIONE: partecipazione all’evento in corso.

SEDI DI EFFETTUAZIONE: piazze, centri commerciali, quartieri cittadini, ecc. di ciascuna 
sede del Comitato.

GIORNI ed ORARI: vari.

COSTI: nessuno per gli eventi organizzati da C.R.I. e rivolti alla popolazione. Variabili, a se-
conda della tipologia di intervento necessario, nel caso di eventi creati ad hoc su richiesta 
di enti/associazioni/altri soggetti (scrivere a padova@cri.it per richiedere un preventivo).

Per la partecipazione a corsi di rianimazione cardiopolmonare, abilitazione all’uso del 
Defibrillatore semi-automatico esterno, corsi di primo soccorso per privati e per azien-
de, corsi di manovre salvavita pediatriche vedi al capitolo La nostra offerta formativa a 
pagina 49.
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AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

GIORNI ed ORARI

LUNeDì:

MARteDì:

MeRCOLeDì:

GIOveDì:

veNeRDì:

SAbAtO:

DOMeNICA:

dalle 17:00 alle 19:30 

dalle 15:30 alle 19:30

dalla 09:30 alle 12:30  |  dalle 15:30 alle 19:30

dalle 15:30 alle 19:30

dalle 15:30 alle 19:30

CHIUSO

CHIUSO

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE 

Presso l’ambulatorio di Croce Rossa vengono erogate le seguenti prestazioni:

- Pronto Soccorso odontoiatrico con eventuale proseguimento delle cure 
(terapie conservative, endodontiche, estrazioni, igiene dentale).
- Ambulatorio multi-specialistico per le seguenti specialità: ginecologia, 
dermatologia, ortopedia, medicina generale.

L’ambulatorio agisce sotto la supervisione di un Direttore Sanitario e vi operano:

• Medici specialisti.
• Infermiere Volontarie.
• Volontari specializzati in accoglienza.

DESTINATARI: utenti con difficoltà di accesso alle strutture territoriali (ad esempio persone 
indigenti, richiedenti asilo, persone senza residenza, ecc.).

COME ACCEDERE: accesso diretto negli orari di apertura.

Per Informazioni e appuntamenti: 
telefonare allo 049 80 75 313 oppure al 335 58 56 291
dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30.

SEDI DI EFFETTUAZIONE: PADOVA – Via della Croce Rossa, 130 (piano terra)

PERIODI CHIUSURA: la prima settimana di Gennaio, le due settimane centrali di Agosto.

COSTI: nessun costo per l‘utente privato.

È possibile stipulare delle convenzioni con il privato sociale (onlus, cooperative, ecc. che 
si che si occupano di persone con disagio sociale ed economico). 
Per informazioni rivolgersi a padova@cri.it
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SPORTELLO SOCIALE

Sportello unico di accesso ai servizi ed alle prestazioni di carattere socio 
sanitario per nuclei familiari ed utenti in situazioni di indigenza e vulne-
rabilità sociale.

Vengono svolte le seguenti attività:

• Accreditamento degli utenti e del relativo nucleo familiare con raccolta di copia del 
documento di identità del capofamiglia e del modulo ISEE.

• Accoglienza ed ascolto attivo.

• Analisi dei bisogni ed eventuale presa in carico delle necessità e delle problematiche 
presentate dagli utenti.

DESTINATARI: utenti con ISEE inferiore a 10.000 euro.

COME ACCEDERE: presentarsi direttamente alle sedi indicate di seguito con i documenti 
richiesti in stato di validità.

SEDI DI EFFETTUAZIONE:

PADOVA – Via della Croce Rossa, 112

GIORNI ed ORARI: 
Giovedì dalle 14:30 alle 16:30 (accoglienza, ascolto, analisi dei bisogni), 
Sabato dalle 09:00 alle 12.30 (accreditamento nuovi utenti).

Periodi di chiusura indicativi: ultima settimana di Dicembre e prima settimana 
di Gennaio; mese di Agosto.

NOVENTA PADOVANA – Presso ex Scuola G. Galilei, via Roma, 12

GIORNI ed ORARI: 1°, 2°, 3° Sabato di ogni mese; orari dalle 10:00 alle 12:00.

COSTI: nessun costo per l’utente.
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DISTRIBUZIONE VIVERI

Consegna di un pacco viveri presso i locali di Croce Rossa o a domicilio. 
I contenuti variano a seconda delle disponibilità di magazzino.

I viveri vengono forniti da A.G.E.A. e/o raccolti attraverso raccolte viveri ad hoc.

DESTINATARI: nuclei familiari in situazione di necessità economica.

COME ACCEDERE:

Tramite Servizi Sociali del Comune di Residenza (tutte le sedi in cui il servizio è attivo).

Accreditamento diretto in Croce Rossa per utenti con ISEE inferiore a 10.000 euro 
(tutte le sedi in cui il servizio è attivo).

SEDI DI EFFETTUAZIONE: PADOVA, CITTADELLA, NOVENTA PADOVANA, TREBASELEGHE.

PADOVA – Via della Croce Rossa, 112

GIORNI ed ORARI: ogni Sabato dalle 09:00 alle 12:30, escluso mese di Agosto 
per consegna viveri ed eventuale accreditamento.

CITTADELLA

GIORNI ED ORARI: il  2° Sabato di ogni mese, dalle 09:00 alle 12:30 per conse-
gna viveri ed eventuale accreditamento.

NOVENTA PADOVANA – Presso ex Scuola G. Galilei, via Roma, 12

GIORNI ed ORARI: 1°, 2°, 3° Sabato di ogni mese; orari dalle 10:00 alle 12:00.

TREBASELEGHE – Via dell’Artigianato, 3B

GIORNI ed ORARI: 3° venerdì del mese; orari dalle 19:00 alle 21:00.

COSTI: nessun costo per l’utente.
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OCCHIALE SOLIDALE

Il servizio consiste nella fornitura di occhiali da vista a persone con dif-
ficoltà economiche e con necessità di tipo visivo, che potranno usufruire 
di una visita di controllo e della successiva dotazione di un occhiale 
completo.

Progetto la cui attivazione viene confermata di anno in anno. Promosso da Ottici e Opto-
metristi di Federottica Padova, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Pado-
va, gli oculisti del Centro oculistico S. Paolo di Padova e Croce Rossa Italiana – Comitato 
di Padova.

DESTINATARI: persone con difficoltà economiche e con necessità di tipo visivo, segnalate 
direttamente dai Servizi Sociali.

COME ACCEDERE: si può accedere al servizio solamente a seguito di segnalazione da parte 
dei Servizi Sociali.

SEDI DI EFFETTUAZIONE: PADOVA.

GIORNI ed ORARI: 4° Martedì del mese (con esclusione del mese Agosto), dalle 14:30 alle 17:30.

COSTI: nessun costo per l’utente.
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PROGETTO PENELOPE

Unità di strada C.R.I. di riduzione del danno e prevenzione alla trasmis-
sione delle Malattie Sessualmente Trasmissibili (M.S.T.).

Volontari di Croce Rossa con un Camper si posizionano alla stazione ferroviaria con 
l’obiettivo di:

• Distribuzione di presidi sanitari sterili atti alla prevenzione delle M.S.T.
• Fornire informazioni sulla prevenzione ed il miglioramento delle condizioni di vita 

rispetto all’assunzione di stupefacenti.
• Favorire il contatto con i servizi socio sanitari pubblici e deprivato sociale presenti sul 

territorio.
• Fornire informazioni sulla prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmissibili.
• Diminuire la circolazione delle siringhe infette attraverso l’educazione alla restituzione 

di quelle utilizzate.
• Essere un punto di ascolto neutro.

Il contatto è in completo anonimato.

DESTINATARI: persone tossicodipendenti, persone dedite alla prostituzione sia maschile 
che femminile.

COME ACCEDERE: accesso diretto contattando i volontari durante i giorni e gli orari di uscita.

SEDI DI EFFETTUAZIONE: PADOVA – Stazione Ferroviaria

GIORNI ed ORARI: Mercoledì dalle 20:30 alle 23:00, venerdì e Sabato dalle 20:00 alle 00:00.

COSTI: nessun costo per l’utente.
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SERVIZI PER I SENZA DIMORA 
(EMERGENZA FREDDO - NAUSICAA)

I servizi si propongono di dare assistenza socio sanitaria alle persone 
senza dimora, di fornire informazioni, di prestare ascolto e di costruire 
con esse un rapporto di fiducia.

Ci si relaziona con le istituzioni e altre associazioni che si occupano dei senza dimora, sia 
al tavolo di lavoro del Comune di Padova, sia al tavolo di lavoro tra le associazioni.

NAUSICAA: viene svolto da una squadra itinerante che, muovendosi su percorso stabilito, 
consegna generi alimentari, bevande e coperte. Gli utenti vengono informati sui servizi 
sociosanitari presenti sul territorio.

EMERGENZA FREDDO: d’inverno, su mandato del Comune, le attività sopra riportate si in-
tensificano nella frequenza e servizi proposti: alla squadra itinerante si aggiunge l’ambu-
latorio mobile presso il piazzale della stazione ferroviaria centrale di PD (o altro luogo indi-
cato di anno in anno). L’ambulatorio verifica lo stato di salute delle persone senza dimora 
ed in generale di chiunque chieda assistenza, tramite visite mediche, consegna farmaci, 
indirizzo ai servizi di assistenza medica di Croce Rossa o del territorio.

D’inverno la squadra itinerante può effettuare accompagnamenti in emergenza alle strut-
ture notturne indicate dal Comune.

DESTINATARI: persone senza dimora.

COME ACCEDERE: accesso diretto contattando la squadra itinerante o l’ambulatorio mobile 
durante i giorni e gli orari di uscita.

SEDI DI EFFETTUAZIONE: PADOVA

GIORNI ed ORARI:

NAUSICAA: tutto l’anno di venerdì e Domenica dalle 20:30 alle 23:00 circa.

EMERGENZA FREDDO: periodo invernale (generalmente Dicembre – Marzo).

Squadra itinerante: Mercoledì, venerdì e Domenica dalle 20:30 alle 23:00 circa. 
Ambulatorio Mobile: lunedì, Martedì, Giovedì dalle 20:00 alle 22:00. 

I giorni e gli orari di uscita di Emergenza Freddo possono essere variati in fun-
zione delle richieste dei Servizi Sociali.

COSTI: nessun costo per l’utente.
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DONNE AL CENTRO (PROGETTO)

Il progetto Donne al Centro offre accoglienza alle donne maggiorenni vit-
time di violenza domestica ed ai loro figli minori secondo due modalità:

•	 Accoglienza in emergenza: l’accoglienza in emergenza permette di ospitare una 
donna vittima di violenza e i suoi figli minori per un periodo di circa una o due setti-
mane e permette alla donna di rimanere in un luogo sicuro quando la donna per la 
propria incolumità non può fare ritorno presso la propria abituale abitazione. Durante 
il periodo di permanenza i servizi competenti, assieme alla donna accolta, decidono 
quale progetto attivare per il nucleo familiare in modo da garantire un luogo sicuro e 
protetto al nucleo, poter intraprendere un percorso di allontanamento dalla violenza 
e successivamente un percorso di autonomia della donna.

•	 Seconda accoglienza: dopo un periodo di primo allontanamento dal domicilio di pro-
venienza in una casa di prima accoglienza, la donna ed i suoi figli minori vengono 
ospitati nella struttura protetta di Croce Rossa per un periodo massimo di 6/8 mesi. 
Il progetto ha l’obiettivo di restituire autonomia alla donna e di favorirne il reinseri-
mento nella società.

Entrambe le accoglienze vengono attivate su disposizione esclusiva del Centro Anti Violenza 
dopo la valutazione psicologica e le valutazioni del caso.

DESTINATARI: donne maggiorenni vittime di violenza domestica ed i loro figli minori (ma-
schi fino a 14 anni).

COME ACCEDERE: l’accesso alla struttura di accoglienza avviene esclusivamente contat-
tando il centro anti violenza. 

Le donne vittime di violenza domestica devono chiamare: 
800 814 681 dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 

per segnalare la loro situazione e ricevere aiuto.

SEDI DI EFFETTUAZIONE: PADOVA – Sede riservata

GIORNI ed ORARI: l’ospitalità nella casa è tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24.

COSTI: nessun costo per l’utente.

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE 



39

RESTORING FAMILY LINKS

La Croce Rossa, avvalendosi del network internazionale del Movimento di 
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, aiuta le persone che perdono il con-
tatto con la famiglia a causa di conflitti armati o calamità naturali, emer-
genze umanitarie e migrazioni, a ripristinare il contatto con i propri familiari.

Questo tipo di attività è definito, a livello internazionale, come R.F.L.: Restoring Family Links.

DESTINATARI: tutte le persone nelle condizioni sopra indicate.

COME ACCEDERE: 

Richiesta telefonica: 049 80 77 640 - dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00.
Richiesta via e-mail: rfl@cripadova.it

SEDI DI EFFETTUAZIONE: PADOVA

GIORNI ed ORARI: Giovedì dalle 18:30 alle 20:30, Sabato su appuntamento.

COSTI: nessun costo per l’utente.
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CENTRO ACCOGLIENZA STRAORDINARIO (C.A.S.)

Centro che accoglie stranieri richiedenti protezione internazionale inviati 
dalla Prefettura di Padova.

Il Centro fornisce assistenza nelle seguenti attività:

• Soddisfacimento dei bisogni di base;
• Supporto legale alla domanda d’asilo;
• Assistenza sanitaria;
• Assistenza psicologica;
• Supporto nell’apprendimento della lingua italiana;
• Integrazione sul territorio attraverso contatti con organizzazioni, agenzie, aziende;
• Mediazione linguistico-culturale.

Il servizio è garantito fino al momento in cui il migrante ottiene una decisione conclusiva 
e definitiva rispetto alla sua domanda di protezione internazionale.

DESTINATARI: stranieri richiedenti protezione internazionale.

COME ACCEDERE: gli inserimenti vengono concordati direttamente con la Prefettura di 
Padova.

SEDI DI EFFETTUAZIONE: PADOVA

GIORNI ed ORARI: il servizio fornisce assistenza dal lunedì alla Domenica, dalle 00:00 alle 24:00.

COSTI: nessun costo per l’utente.
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RISPOSTA ALLE EMERGENZE

Scopo del servizio è dare assistenza alla popolazione in caso di calamità 
naturali, disastri ferroviari, industriali, incidenti, atti terroristici ecc. in 
collaborazione con l’Ente di Protezione Civile.

In funzione della tipologia di evento ed in funzione delle richieste delle autorità preposte 
vengono attivate ambulanze, squadre appiedate, posti medici avanzati.

Possono inoltre essere allestiti campi di accoglienza all’interno dei quali collaboriamo nella 
gestione effettuando attività logistiche, censimento della popolazione, gestione della cuci-
na da campo, gestione degli aspetti sanitari.

Personale specificamente formato è attivo 365 giorni all’anno 24 ore su 24.

DESTINATARI: popolazione durante le calamità naturali.

COME ACCEDERE: servizio attivato dal sistema di risposta alle emergenze: Enti preposti a 
livello Provinciale, Regionale e Nazionale sia C.R.I. che Pubblici.

SEDI DI EFFETTUAZIONE: tutte le sedi del Comitato.

GIORNI ed ORARI: tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24.

COSTI: nessun costo per l’utente.
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ESERCITAZIONI DI EVACUAZIONE

Collaborazione con Enti Pubblici e Privati (Comuni, Scuole, Case di Ripo-
so, ecc.) nel testare i loro piani di emergenza e di evacuazione attraverso 
esercitazioni pratiche.

Nostro personale adeguatamente formato e nostri mezzi e risorse sono presenti e col-
laborano nella gestione delle esercitazioni.

Queste servono non solo per affinare le procedure di evacuazione, ma anche per spie-
gare come le forze di soccorso operano in scenari di emergenza.

DESTINATARI: enti pubblici e privati.

COME ACCEDERE: scrivere a sop.padova@emergenza.cri.it

SEDI DI EFFETTUAZIONE: tutte le sedi del Comitato.

GIORNI ed ORARI: tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24.

COSTI: nessun costo per l’utente.

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE 



43

SALVATAGGIO IN ACQUA

Attività indirizzata alla ricerca, soccorso e recupero di infortunati dall’am-
biente acquatico, con situazioni non comuni o non permissive.

Richiede un alto livello di competenza, di organizzazione e di dotazioni anche di carattere 
non sanitario a causa dell’ambiente o delle circostanze in cui essa viene svolta.

È compito dell’Attività di Salvataggio in Acqua della Croce Rossa Italiana garantire la massi-
ma diffusione delle tecniche elementari di prevenzione, autoprotezione e primo intervento 
alla popolazione ed a tutti gli Operatori del soccorso che si trovino a contatto con l’ambiente 
acquatico.

DESTINATARI: organizzatori di eventi e manifestazioni di carattere sportivo (strutture con pi-
scina, gare di canoa, gare di nuoto, ecc.) o Istituzioni preposte (Forze Armate, Forze di Po-
lizia, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, Protezione Civile, 118) per ottenere ausilio durante 
calamità naturali.

COME ACCEDERE: servizio disponibile su prenotazione, scrivere a opsa@cripadova.it

SEDI DI EFFETTUAZIONE: tutte le sedi del Comitato.

GIORNI ed ORARI: tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24.

COSTI: viene predisposto un preventivo personalizzato in funzione delle caratteristiche 
dell’evento e delle risorse necessarie.
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PRINCIPI E VALORI UMANITARI

La possibilità della Croce Rossa Italiana di agire sempre in conformità 
ai Principi Fondamentali ed ai valori umanitari passa necessariamente 
attraverso il renderli patrimonio comune e condiviso insieme alla disse-
minazione del Diritto Internazionale Umanitario.

L’area Principi e Valori Umanitari propone interventi di cultura, informazione, giornate, 
eventi di approfondimento, convegni, seminari, giochi di ruolo in ambito di:

• Diritto Internazionale Umanitario.
• International Disaster Law.
• Principi e Valori.
• Tutela dell’Emblema.

Finalizzati ad una migliore conoscenza del Diritto Internazionale Umanitario, dell’Inter-
national Disaster Law, della Storia della Croce Rossa, alla diffusione di una cultura della 
non violenza e della pace e alla lotta al pregiudizio e alla discriminazione.

DESTINATARI: Cittadinanza, Forze Armate, Forze di Polizia, Università, Scuole di ogni or-
dine e grado, Associazioni, Centri di Accoglienza.

COME ACCEDERE: scrivere a diu@cripadova.it

SEDI DI EFFETTUAZIONE: tutte le sedi del Comitato.

GIORNI ed ORARI: su appuntamento.

COSTI: nessun costo per l’utente oppure partnership.

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE 



45

PROMOZIONE STILI DI VITA SANI:
PACCHETTO SCUOLE E ATTIVITÀ IN PIAZZA

La Promozione della Salute e Stili di vita Sani si basa su un percorso atto 
a trasmettere conoscenze e smuovere coscienze, per avere a disposi-
zione tutti gli strumenti atti a comprendere e mettere in discussione il 
proprio stile di vita.

PACCHETTO SCUOLE: è un percorso indirizzato e pensato alle scuole superiori, dove si trat-
tano le tematiche in modo approfondito e stimolante.

ATTIVITÀ IN PIAZZA: (es. fiere, manifestazioni, ecc.) pensate per trasmettere ai partecipanti 
valori e principi, in poco tempo, tramite lo strumento del gioco.

Temi:

•	 Educazione alla sessualità e prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmis-
sibili (M.S.T.): le attività hanno lo scopo di far conoscere le M.S.T. e come prevenirle, 
la contraccezione e l’Educazione Sessuale. Esse sono modulate in base al target; le 
informazioni sono diffuse tenendo conto di quelle che sono le informazioni medico-
scientifiche più aggiornate.

•	 Tie Your Tie: il progetto, rivolto in particolare agli adolescenti, ha lo scopo di sensibiliz-
zare i ragazzi rispetto agli effetti dell’alcol sul nostro organismo, sulle capacità cogniti-
ve e motorie, relazionandole anche con la capacità di guida.

DESTINATARI: giovani soli o all’interno di gruppi o comunità.

Interveniamo sia sul singolo come tale con le sue abilità di scegliere e discernere, sia all’in-
terno di una comunità (ad esempio scuole), dove è possibile uno scambio reciproco ed una 
coscienza comune, poiché “da soli si cambia il comportamento, insieme si cambia lo stile 
di vita”.

COME ACCEDERE: servizio disponibile su prenotazione. Per informazioni, in funzione della 
sede, scrivere a:

giovani.padova@cripadova.it;
giovani.cittadella@cripadova.it,
giovani.trebaselegh@cripadova.it,
giovani.piovedisacco@cripadova.it,
giovani.noventapadovana@cripadova.it.

SEDI DI EFFETTUAZIONE: tutte le sedi di Comitato.

GIORNI ed ORARI: da concordare.

COSTI: nessun costo per l’utente.
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PROGETTO 8-13

Il progetto prevede numerose e differenti attività che hanno lo scopo di 
educare i giovani ai principi di Croce Rossa, ai temi di attualità e alle 
sfide presenti nella strategia 2020.

Gli argomenti sono trattati attraverso il gioco, che diventa strumento 
estremamente efficace per comunicare con i ragazzi.

DESTINATARI: ragazzi di età compresa tra gli 8-13 anni.

COME ACCEDERE: richiedere informazioni a:

giovani@cripadova.it
giovani.cittadella@cripadova.it

SEDI DI EFFETTUAZIONE: CITTADELLA

GIORNI ed ORARI: le attività vengono programmate a Settembre di ogni anno, per infor-
mazioni rivolgersi agli indirizzi sopra riportati.

COSTI: nessun costo per l’utente.
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Scegliere di essere volontario di Croce Rossa significa credere nel movimento stesso 
della Croce Rossa e nei suoi principi guida, che si basano sulla tutela dei diritti fonda-
mentali dell’Umanità.

Quando il volontario presta il suo servizio, per lui non esistono razze, religioni, sesso, età, 
nemici, amici, ideologie politiche, né confini di nessun tipo.

Egli agirà perché un Uomo ha bisogno di Aiuto.

COME DIVENTARE VOLONTARIO

Il primo passo da fare per diventare volontario è frequentare il Corso Base che viene 
organizzato di norma una/due volte l’anno per ogni sede del Comitato di Padova.

Per diventare volontario compila la scheda che trovi all’indirizzo:
https://gaia.cri.it/registrati/aspirante/

e sarai contattato non appena verrà attivato un corso base nelle sedi a te più vicine.

Ricordiamo che per diventare volontario bisogna:
1. Esprimere la volontà di aderire ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa;
2. Essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non comuni-
tario, purché regolarmente soggiornante nel territorio italiano ai sensi della normativa vigente in materia;
3. Non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la 
destituzione dai pubblici uffici;
4. Assumere l’impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intel-
lettuale e professionale, da espletare in maniera organizzata e con carattere continuativo tale da 
consentire il raggiungimento dei fini statutari dell’Associazione;
5. Compimento dei quattordici anni d’età;
6. Pagamento della quota di socio ordinario.
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Tra gli obiettivi di Croce Rossa che il Comitato di Padova ha sposato con grande e rinnovato 
entusiasmo c’è quello di assicurare l’acquisizione di competenze da parte della comunità per 
proteggere la propria vita e quella degli altri.

Questo obiettivo viene raggiunto non solo attraverso le campagne di sensibilizzazione di 
cui abbiamo parlato in precedenza, ma anche attraverso l’organizzazione di CORSI destinati 
alle AZIENDE ed alla POPOLAZIONE.

I corsi possono essere tenuti:

• Presso il nostro POLO FORMATIVO in via della Croce Rossa, 112 - 35129 Padova, che è 
dotato di ampie sale attrezzate per una moderna didattica e di un comodo parcheggio.

• Presso il RICHIEDENTE (scuole, aziende, comuni, biblioteche, ecc.).

DOCENTI: i corsi sono tenuti da docenti esperti, specificatamente formati e sottoposti a 
periodiche valutazioni.

ATTESTATI: al termine dei corsi viene rilasciato un attestato di partecipazione. Per i corsi che 
richiedono il rilascio di un attestato che descrive percorso e conoscenza acquisita, il rilascio 
è subordinato al superamento di un esame finale.

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA

CARTA DEI SERVIZI • PRIMA EDIZIONE 



50

CROCE ROSSA ITAlIANA • COMITATO DI PADOvA 

Per informazioni e prenotazioni: primosoccorso@cripadova.it

CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE D.Lgs 81/2008 – 
D.M. 388/2003

DESTINATARI: dipendenti di aziende di categoria A, B e C così come definite da all’articolo 1 del 
D.M. 388/2003: 
Gruppo A: I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di 
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 Agosto 1999, n.334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nu-
cleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 Marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività 
minerarie definite dal decreto legislativo 25 Novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 Marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; 
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con 
indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL 
relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 Dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali 
INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo 
indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B: Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

I corsi sono attivati al raggiungimento di 10 e per un massimo di 20 partecipanti.

DOCENTI: Medico (teoria) e Monitore (esercitazioni pratiche).
OBIETTIVO: Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla squadra di pri-
mo soccorso per aziende di gruppo A o del gruppo B/C.
ATTESTATO: Viene rilasciato a seguito di un esame finale. L’attestato è utilizzabile in ottemperanza 
al D.Lgs 81/2008.

CORSI DI PRIMO SOCCORSO diretti alla popolazione (carattere divulgativo)

DESTINATARI: popolazione. 
I corsi sono attivati al raggiungimento di 10 persone e per un massimo di 10 persone.

DOCENTI: monitori per la teoria e la pratica.
OBIETTIVO: fornire nozioni di primo soccorso mirate a gestire la situazione in attivo soccorso 
qualificato.
ATTESTATO: viene rilasciato un attestato di frequenza che non è utilizzabile a fini lavorativi.

TIPOLOGIA INTERVENTO FORMATIVO COSTO PER PARTECIPANTE

CORSO DI FORMAZIONe – GRUPPO A – 16 ORe

CORSO DI FORMAZIONe – GRUPPO b/C – 12 ORe

AGGIORNAMeNtO – GRUPPO A – 6 ORe

AGGIORNAMeNtO – GRUPPO b/C – 4 ORe

€ 180,00 + IvA 22%

€ 150,00 + IvA 22%

€ 90,00 + IvA 22%

€ 80,00 + IvA 22%

CORSI DI PRIMO SOCCORSO

TIPOLOGIA INTERVENTO FORMATIVO COSTO PER PARTECIPANTE

CORSO DI PRIMO SOCCORSO – 18 ORe € 40,00 IvA inclusa
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Per informazioni e prenotazioni: blsd.esterni@cripadova.it

CORSO BLSD riconosciuto dalla Regione Veneto

DESTINATARI: chiunque abbia necessità per ragioni personali o professionali di essere abilitato 
all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno I corsi di formazione sono dedicati sia a 
singoli che desiderino ottenere l’autorizzazione regionale all’utilizzo del defibrillatore semiauto-
matico esterno (DAE) sia a realtà che necessitino di formare gruppi di propri dipendenti, per le 
quali è possibile l’organizzazione di eventi formativi ad hoc.

Alla scadenza biennale della qualifica la si può rinnovare tramite un retraining.

DOCENTI: Istruttori BLSD

OBIETTIVO: acquisire le conoscenze teoriche e pratiche della rianimazione cardiopolmonare e 
dell’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (D.A.E.).

Il retraining permette di acquisire eventuali cambiamenti delle linee guida e permette di
effettuare esercitazioni pratiche.

DURATA: 5 ore per corso iniziale - 2 ore per rinnovo qualifica (Retraining).

ATTESTATO: dopo una prova.

TIPOLOGIA INTERVENTO FORMATIVO COSTO PER PARTECIPANTE

CORSO INIZIALe – 5 ORe

RINNOvO QUALIFICA (RetRAINING) – 2 ORe

€ 60,00 + IvA 22%

€ 40,00 + IvA 22%

CORSI B.L.S.D.
Basic Life Support - Early Defibrillation
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CORSI DI MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE

Per informazioni e prenotazioni: msp@cripadova.it

Per calendari corsi ed eventi: 
http://www.cripadova.it/attivita/corsi-manovre-salvavita-pediatriche/

Il Progetto della diffusione delle Manovre Salvavita Pediatriche ha come finalità la diffusio-
ne della cultura della rianimazione cardiopolmonare e delle competenze necessarie ad in-
tervenire su soggetti in età pediatrica vittime di arresto cardiaco improvviso o di ostruzione 
delle vie aeree da corpo estraneo.

DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE PEDIATRICHE – EVENTO INFORMATIVO

DESTINATARI: tutta la popolazione, in particolare tutti coloro che quotidianamente si
rapportano con i bambini (insegnanti di asili nido e scuole elementari, mamme e papà,
nonni, baby sitter, allenatori, ecc.). 
Non è previsto un numero limite di partecipanti.

DOCENTI: Istruttori M.S.P. e Monitori.

OBIETTIVO: informare e diffondere le corrette manovre da eseguire in caso di ostruzione delle 
vie aeree Lattante/Bambino e informazione su regole sonno sicuro del lattante.

DURATA: 2 ore.

ATTESTATO: viene fornito un semplice attestato di partecipazione all’incontro.

COSTO: nessuno.

DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE PEDIATRICHE – CORSO ESECUTORE

DESTINATARI: Tutta la popolazione, in particolare personale sanitario (medici, infermieri, soc-
corritori...) e tutti coloro che quotidianamente si rapportano con i bambini (insegnanti di asili 
nido e scuole elementari, mamme e papà, nonni, baby sitter, allenatori, allenatori ecc.).
 I corsi sono attivati al raggiungimento di 8 e per un massimo di 20 partecipanti.

DOCENTI: Istruttori M.S.P. e Monitori.

OBIETTIVO: formare su le corrette manovre da eseguire in caso di ostruzione delle vie
aeree Lattante/Bambino e informazione su regole sonno sicuro del lattante.

DURATA: 4 ore.

ATTESTATO: attestato Esecutore Manovre Salvavita Pediatriche (non rilascia crediti formativi).

COSTO: € 40,00 IVA inclusa.
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STANDARD DI QUALITÀ

LE RISORSE UMANE

Le persone sono centrali per l’erogazione di servizi di qualità.

È per questo che Volontari e dipendenti ricevono formazione e sostegno, allo scopo di poter 
svolgere i servizi non solo con competenza tecnica, ma anche con umanità e capacità di rela-
zionarsi in modo corretto alla persona in difficoltà.

Volontari e dipendenti possono infatti contare su un processo di formazione continua che ri-
guarda tutti gli ambiti di attività, da quella sanitaria, a quella sociale, alle emergenze, al diritto 
umanitario, ai corsi di comunicazione e di gestione dell’emotività.

È inoltre disponibile un servizio psicologico interno, a cui il volontario che vive delle difficoltà 
relative al servizio può rivolgersi per trovare sostegno.

I volontari sono dotati degli equipaggiamenti necessari allo svolgimento del servizio che stanno 
effettuando e sono assicurati per qualsiasi infortunio o incidente possa accadere nell’ambito 
dello svolgimento del servizio.

Particolare attenzione viene posta alle norme di sicurezza con corsi di formazione ed attuazione 
delle misure preventive necessarie: i volontari possono usufruire dei dispositivi di protezione 
individuali prescritti dalle normative (D.lgs 81/08 e successive modifiche) e sono sottoposti a
controllo/sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di legge.

ACCREDITAMENTO ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI TRAPORTO SANITARIO DI SOCCORSO ED EMERGENZA

Il Comitato di Padova ha raggiunto l’accreditamento all’attività di trasporto sanitario di soccorso 
ed emergenza, secondo le procedure previste dalla Regione Veneto. La Legge Regionale 27 
Luglio 2012, n. 26 e relativi allegati definiscono i requisiti per l’accreditamento istituzionale.

Tali requisiti impongono dei severi standard qualitativi per quanto attiene gl iaspetti organizza-
tivi, le caratteristiche e la gestione dell’ambiente di lavoro, le caratteristiche e la gestione dei 
mezzi, la formazione del personale, la definizione di procedure operative per la gestione delle 
attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, la gestione della privacy.
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AUTORIZZAZIONE AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

Ai sensi del D.P.R. 14 Gennaio 1997 e della L.R. n° 22 del 2002 l’ambulatorio polispecialistico del 
Comitato di Padova è autorizzato all’esercizio.

I requisiti per l’autorizzazione mirano ad assicurare la buona gestione e la sicurezza della strut-
tura. Inoltre sono presi in considerazione aspetti di natura strutturale e impiantistica, di natura 
tecnologica (dotazione delle attrezzature necessarie) e requisiti di carattere organizzativo (ri-
guardanti, prevalentemente, la quantità e qualità del personale necessario).

GESTIONE DEGLI AMBIENTI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Anche per quei servizi non soggetti ad accreditamento o autorizzazione normata viene assicurata:

• La pulizia quotidiana dei locali e delle attrezzature.
• La sanificazione, disinfezione e disinfestazione periodica degli ambienti, mezzi e materiali.
• Lo smaltimento dei rifiuti speciali secondo le norme vigenti.
• Lo stoccaggio dei materiali secondo le buone prassi igieniche.
• La sicurezza degli ambienti di lavoro e volontariato.

INDICATORI DI QUALITÀ DEI SERVIZI

Per ciascuno dei servizi offerti vengono stabiliti degli indicatori di qualità rispetto ai quali si pon-
gono degli obiettivi di prestazione. Tali indicatori vengono costantemente monitorati al fine di 
valutare il grado di raggiungimento di quanto stabilito e vengono messe in atto azioni di miglio-
ramento se necessario.
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RELAZIONI CON L’UTENZA

IMPEGNI VERSO GLI UTENTI

Caratteristica peculiare del personale di Croce Rossa è l’adesione ai 7 Principi Fondamentali 
del Movimento Internazionale di Croce Rossa, che ne costituiscono lo spirito e l’etica: Umani-
tà, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. I Principi Fonda-
mentali sono garanti dell’azione del Movimento, ma anche della C.R.I. e di ogni suo volontario 
e aderente.

Soci e dipendenti devono comportarsi durante i servizi come indicato nel Codice etico e di 
buona condotta per i soci e i dipendenti della Croce Rossa Italiana (https://www.cri.it/codice-
etico-croce-rossa) i cui principi ispiratori sono:

• Onestà e correttezza.
• Legalità.
• Parità di trattamento ed imparzialità.
• Trasparenza e completa informazione.
• Proporzionalità.
• Assenza di abuso di potere, corretto utilizzo dei beni.
• Prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione.

Il Codice Etico rappresenta quindi non solo un riferimento per soci e dipendenti ma anche un 
elemento di garanzia per le persone assistite.

DIRITTI DEGLI UTENTI

La persona che usufruisce dei servizi erogati da Croce Rossa – Comitato di Padova ha il diritto di:

• Essere assistito con cortesia ed attenzione, nel rispetto della persona e della sua dignità;
• Ottenere informazioni corrette sull’accesso ai servizi e poter identificare gli operatori con 

i quali entra in contatto;
• Ottenere riservatezza sui propri dati personali;
• Proporre osservazioni e reclami ed ottenere una risposta.

DOVERI DEGLI UTENTI

La persona che usufruisce dei servizi erogati da Croce Rossa – Comitato di Padova ha il dovere di:

• Mantenere un comportamento responsabile in ogni momento, collaborando con tutti gli 
operatori;

• Comportarsi con rispetto nei confronti del personale;
• Rispettare gli ambienti, le attrezzature, gli automezzi e gli arredi dell’Associazione;
• Rispettare le indicazioni relative all’utilizzo dei servizi.
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RECLAMI E SUGGERIMENTI

Eventuali comunicazioni relative a disservizi, lamentele o semplicemente suggerimenti e 
spunti di miglioramento possono essere inviati a padova@cri.it o in forma cartacea a Via della 
Croce Rossa, 130 - 35129, Padova. Garantiamo di prendere in carico il reclamo entro 3 giorni 
lavorativi dal ricevimento e di formulare una risposta, a completamento dell’indagine interna, 
entro 30 giorni.

PREVENTIVI E FATTURAZIONE

Si ricorda che:

• Per le attività che richiedono la formulazione di un preventivo il servizio si ritiene confer-
mato solo dopo l’accettazione scritta del preventivo da parte del richiedente;

• Ad ogni prestazione per la quale è previsto un corrispettivo economico viene emessa 
regolare fattura o ricevuta fiscale;

• I dati relativi alla fatturazione vanno inviati a padova@cri.it.
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INFORMAZIONI E CONTATTI

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI PADOVA

Sede legale ed operativa: Via della Croce Rossa, 130 - 35129 Padova
Tel.: 049 80 77 640
Fax: 049 77 59 10
E-mail: padova@cri.it
Sede operativa: Polo Sociale - via della Croce Rossa, 112 - 35129 Padova
Sede operativa: Polo Amministrativo e Formativo - via della Croce Rossa, 112 - 35129 Padova

SEDE DI CITTADELLA

Sede operativa: Via Facca, 62 – 35013 Cittadella (PD)
Tel.: 049 94 02 904
Presidio Ambulanza: Carmignano di Brenta: Via Foscolo, c/o ex casa del custode scuola media.
E-mail: cittadella@cripadova.it

SEDE DI NOVENTA PADOVANA

Sede operativa: Via Marconi, 1 – 35027 Noventa Padovana (PD)
Tel.: 049 89 32 745
E-mail: noventapadovana@cripadova.it

SEDE DI PIOVE DI SACCO

Sede operativa: Via Pio X, 2 – 35028 Piove Di Sacco (PD)
Tel.: 049 97 01 522
E-mail: piovedisacco@cripadova.it

SEDE DI TREBASELEGHE

Sede operativa: Via Dell’ Artigianato, 3/b – 35010 Trebaseleghe (PD)
Tel.: 049 93 87 301
E-mail: trebaseleghe@cripadova.it
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SEDI DI CROCE ROSSA NELLA 
PROVINCIA DI PADOVA
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COME SOSTENERE I NOSTRI PROGETTI

Chi decide di sostenere Croce Rossa Italiana garantisce a tutti i suoi volontari di avere a di-
sposizione gli strumenti per intervenire nel territorio attraverso le sue numerose attività. È 
possibile effettuare donazioni in denaro, acquistare materiali utili all’associazione per svolgere 
il proprio servizio o associarsi alla Croce Rossa Italiana.

Puoi sostenere Croce Rossa – Comitato di Padova tramite:

•	 DONAZIONE DEl 5×1000
Devolvere il 5×1000 non costa nulla al contribuente, che deve soltanto riportare il Codice 
Fiscale di CROCE ROSSA_COMITATO di PADOVA nella sua dichiarazione dei redditi.

•	 versamento con BONIFICO BANCARIO 
C/C Bancario IBAN IT65Z0335901600100000078784 
Intestato a: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PADOVA

•	 versamento sul conto corrente Postale 
CCP n. 1020404651 intestato a “Croce Rossa Italiana - Comitato di Padova”

•	 Donazione tramite PAY PAl
http://www.cripadova.it/sostieni-la-cri/

A norma di legge le erogazioni liberali a favore di Croce Rossa Italiana – Comitato di Padova 
possono essere detratte ai fini fiscali.

•	 Diventando SOSTENITORE
Trovi tutte le modalità di iscrizione al seguente link 
http://www.cripadova.it/diventare-sostenitore/
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ACRONIMI

A.G.E.A.
B.L.S.D.
C.A.S.
C.O.
C.R.
C.R.I.
C.I.C.R.
D.A.E.
F.F.A.A.
I.S.E.E.
M.S.P.
M.S.T.
P.M.A.
R.F.L.
R.S.P.P.
S.O.P.

AGeNZIA PeR Le eROGAZIONI IN AGRICOLtURA

bASIC LIFe SUPPORt & DeFIbRILLAtION

CeNtRO ACCOGLIeNZA StRAORDINARIA

CeNtRALe OPeRAtIvA

CROCe ROSSA

CROCe ROSSA ItALIANA

COMItAtO INteRNAZIONALe CROCe ROSSA

DeFIbRILLAtORe AUtOMAtICO eSteRNO

FORZe ARMAte

INDICAtORe DeLLA SItUAZIONe eCONOMICA eQUIvALeNte

MANOvRe SALvAvItA PeDIAtRICHe

MALAttIe SeSSUALMeNte tRASMISSIbILI

POStO MeDICO AvANZAtO

ReStORING FAMILy LINKS

ReSPONSAbILe SeRvIZIO PReveNZIONe e PROteZIONe

SALA OPeRAtIvA PADOvA



Tel. 049 80 77 640
Fax 049 77 59 10

via della Croce Rossa, 130
35129 Padova

www.cripadova.it
padova@cri.it.




