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Lettera presidente 

Cari amici  

Se mi venisse richiesto di dare un titolo a questa “lettera”, mi troverei  in grande imbarazzo dovendo scegliere 

fra “ringraziamento”, “soddisfazione”, “continuità”, “prospettive”, “ottimismo” e probabilmente qualche altro. 

Data la situazione della nostra Associazione e quella mia personale, credo doveroso partire, contrariamente agli 

usi, dai ringraziamenti che vorrei indirizzare a tante persone ed a tutti voi. 

Il primo “grazie” mi piace rivolgerlo a chi, da anni si occupa della stesura e pubblicazione di questa 

rendicontazione che è ormai diventata una felice integrazione della presentazione del bilancio annuale e della 

relazione che lo accompagna. Non si può non sottolineare come, di anno in anno, la rendicontazione diventi 

sempre più completa ed accurata, fornendo un valido e gradevole strumento a chi voglia meglio conoscere la 

nostra realtà, sottolineando il grande valore sociale delle attività prestate alla cittadinanza di riferimento. 

Vorrei ringraziare con grande calore anche coloro i quali, in un momento non piacevole che mi ha costretto a 

ridurre sensibilmente la mia presenza, hanno assicurato un regolare andamento dell’Associazione affrontando 

e portando a termine anche problemi di fondamentale importanza per il futuro della nostra Croce Verde. Mi 

riferisco in particolare ai componenti del Consiglio Direttivo ed al Vicepresidente ed a tutti coloro i quali hanno 

attivamente collaborato con chi si è dovuto impegnare nell’assunzione di decisioni fondamentali. I nomi? 

Consentitemi di non rischiare ingiustizie omettendo qualcuno; sappiamo tutti, e gli interessati per primi, chi, in 

questi mesi, tanto ha dato e tanto si è prestato. Ma vediamo di evitare l’errore di pensare che si tratti dei “soliti”. 

Un grande ringraziamento va a tutti i Volontari, ai Dipendenti, a tutti i collaboratori. Ringraziamento che include, 

ovviamente, anche coloro i quali operano a favore della Croce Verde, sia pure sotto ragioni sociali diverse: 

CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI SAS DI CROCE VERDE SRL, Croce Verde Impresa Sociale Srl - Socio Unico, 

Pianeta Verde S.R.L. 

La soddisfazione è un sentimento che deriva dall’avere a lungo riflettuto sull’andamento della nostra 

Associazione negli ultimi anni e nell’ultimo periodo in particolare. Mi riferisco, in primo luogo al risultato 

economico dell’esercizio 2016. Venivamo da un 2015 che presentava un saldo negativo di bilancio abbastanza 

consistente anche se ampiamente giustificato nelle diverse relazioni. L’assemblea dei Volontari di un anno fa, 

con la sua approvazione, ha fatto ritenere al Consiglio Direttivo di poter contare sul sostegno e sulla fiducia del 

nostro corpo sociale. Il risultato del 2016 ci conferma ora che quanto affermato lo scorso anno corrispondeva 

a realtà e che le favorevoli previsioni si sono puntualmente realizzate; in primo luogo attraverso il 

raggiungimento dell’accordo con le Autorità Sanitarie relativamente alla definizione del compenso spettanteci 

per il 2015;  senza dimenticare che lo stesso anno 2016 dovrà dar luogo, subito dopo l’approvazione del bilancio, 

ad un ulteriore conguaglio per lo stesso 2016, da determinarsi secondo le regole concordate provincialmente, 

con il nostro contributo assiduo, al termine di una trattativa corretta ma prolungatasi per mesi e mesi. 

Soddisfazione deriva anche dall’andamento del progetto di riorganizzazione che fa ormai da traino al futuro 

operativo della Croce Verde. Di quanto realizzato fino ad ora e di ciò che si prevede per il prossimo futuro è 

stata data informazione a Volontari e Dipendenti in un recente incontro. Riteniamo doverosa questa forma di 

informazione e ci si propone di renderla sempre più assidua e concreta. 

Quanto precede fa pensare ad un continuità di azione che dura ormai da più anni e che è destinata, nelle 

intenzioni del Consiglio Direttivo, a modificare molti aspetti di questa Associazione. E qui si entra nel campo 

delle prospettive e dell’ottimismo. Riviste le condizioni economiche delle quali si è detto, in corso di 

realizzazione i progetti di riorganizzazione, nella prospettiva possiamo prevedere ulteriori sviluppi delle nostre 

attività anche oltre gli attuali limiti e, di conseguenza, un ulteriore miglioramento della solidità economica, 
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realizzando quella tensione morale che ci spinge ad essere sempre presenti, nei limiti del possibile, negli sviluppi 

e nel miglioramento quantitativo e qualitativo delle attività a favore del pubblico; qualità quest’ultima, che ci 

pare ci venga unanimemente riconosciuta. 

Con tutto questo non posso, non possiamo, non sentirci ottimisti. Serve, per completare il quadro, 

un’accresciuta vicinanza fra Volontari ed Associazione che rafforzi la base operativa e decisionale: è, questa, 

una sollecitazione a tutti noi, a mettere a disposizione quanto più possibile delle proprie disponibilità verso il 

volontariato, il modo migliore per poter aspirare ad essere considerati parte importante e nobile delle strutture 

a sostegno della popolazione. 

Con l’auspicio di poter contare sul contributo di ognuno di voi allo sviluppo delle Pubblica Assistenza Croce 

Verde, porgo a tutti i miei saluti e gli auguri di un prospero futuro. 

                                                                           

 

 

  

Il Presidente Guerrino Davoli 
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Nota metodologica 

 
 

Siamo giunti alla quinta edizione della nostra rendicontazione: un processo, affinatosi e consolidatosi con gli 

anni, per rendere conto dell’attività svolta e dei risultati ottenuti nel corso del 2016 (periodo: 1 gennaio 2016 -  

31 dicembre 2016). In questa edizione abbiamo migliorato la capacità di raccogliere le informazioni utili a 

rappresentare la Pubblica Assistenza Croce Verde nel suo complesso, inserendo alcuni elementi della vita 

dell’organizzazione che non erano stati trattati in precedenza. Il lavoro è stato perfezionato utilizzando anche 

delle riflessioni e suggerimenti emersi dalle esperienze degli scorsi anni. 

 
Il documento è frutto del lavoro svolto da 5 volontari: Matteo Barbieri, Giada Bertolani, Giuseppe Boccalini, 

Fiorella Boni e Debora Chiodi, con la supervisione finale di Mario Lanzafame di DarVoce, Centro di Servizio per 

il Volontariato della provincia di Reggio Emilia. 

Il documento viene pubblicato sul sito dell’Associazione www.croceverde.re.it e sarà quindi consultabile e 

scaricabile online. Inoltre viene utilizzato in occasione di incontri di presentazione dell’attività dell’Associazione. 

  

http://www.croceverde.re.it/
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A) IDENTITÀ 

a.1 PROFILO GENERALE 

La   Pubblica   Assistenza   Croce    Verde    di   Reggio    Emilia   è   una associazione di volontariato 

ONLUS d i  d i r i t t o  con  personalità giuridica iscritta al Registro   Regionale   del   volontariato  dal   

17/07/1995,   con   decreto   del Presidente della Giunta Regionale n. 573,  fondata nel 1914,  che opera nei 

comuni di Reggio Emilia ed Albinea secondo i protocolli Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche 

Assistenze)**. Il sito istituzionale su web si trova all’indirizzo   www.croceverde.re.it,  la  Croce  Verde  è  

presente  anche  su Facebook come “Croce Verde Reggio Emilia” con il logo ufficiale. 

 

La P.A. Croce Verde di Reggio Emilia detiene il 100% delle quote della Croce Verde Impresa Sociale S.r.l. a Socio 

Unico costituita il 16/01/2009 al fine di operare con l’ausilio di volontari e personale dipendente presso la 

struttura dell’Arcispedale S. Maria Nuova nell’ambito dei servizi ospedalieri (Servizi di supporto al personale 

sanitario nell’accompagnamento dei pazienti tra i vari reparti all’interno dell’ospedale). 

 

A decorrere dalla data del 06/05/2015 la gestione del SAOF TRUST è stata trasferita a Galvani Fiduciaria S.r.l. 

- Società di amministrazione fiduciaria e trust, in qualità di nuovo Trustee. Gli utili sono devoluti alla Pubblica 

Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia in qualità di Beneficiaria dell'attività del TRUST 

 

 

Le prime pubbliche assistenze sono nate 1860 e ancora oggi lavorano, ogni giorno, in tutta Italia, "per ingentilire 

i cuori" facendo soccorso e assistenza pubblica, protezione civile e cultura, donazione sangue e assistenza a 

manifestazioni sportive, progetti di cooperazione internazionale. 

Gli scopi delle pubbliche assistenze sono: sviluppare una cultura della solidarietà e dei diritti; promuovere la 

cultura, la crescita civile e l'educazione alla cittadinanza; attivare forme di partecipazione civile; sostenere lo 

sviluppo di pratiche di democrazia partecipata; produrre socialità e creare comunità solidali; agire in modo 

diretto per la tutela, il riconoscimento e l'accesso effettivo ai diritti, sia in Italia che all'estero. 

Possono essere soci di Anpas le associazioni di volontariato che: non hanno scopo di lucro, si avvalgono in modo 

prevalente e determinante delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti che siano attive da almeno 

un anno 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.croceverde.re.it/
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Nel 1930 

con le disposizione che emanò il governo gran parte delle pubbliche assistenze furono assorbite 
dalla Croce Rossa insieme ai loro beni, le trattative condotte a Roma da Natale Prampolini, 
allora vice-presidente, salvaguardarono il destino della Croce Verde

21 febbraio 1931 

Giuseppe Menada morì colpito da un malore senza conoscere la sorte della Croce 
Verde

1940 – 1945 

la Croce Verde fu messa in seria difficoltà a causa della mancanza di fondi necessari per affrontare i 
maggiori servizi causati dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, ma non interruppe mai la sua 
attività

24 aprile 1955 la Pubblica Assistenza Croce Verde aderisce alla Federazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze (che successivamente ha preso il nome di ANPAS) riconoscendo di essere parte di una rete di 
volontariato che è una peculiarità della nostra Nazione. Questa scelta evidenzia i valori che la 
contraddistinguono. Uguaglianza, Libertà, Fraternità, intesa in termini di solidarietà. Solidarietà e Gratuità 
che contraddistinguono il volontariato non solo come azione che si svolge nel momento in cui si è in 
servizio, ma anche come stile di vita responsabile che condiziona le proprie scelte e il comportamento 
verso gli altri.

a.2 STORIA: CENNI E DATE SIGNIFICATIVE 
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1952 – 1970 

in questo periodo chiamato “Miracolo economico” la Croce Verde dovette 
incrementare gli investimenti per far fronte alla domanda crescente di servizi 
sanitari d’emergenza, distinguendosi, nell’ambito delle Pubbliche Assistenze, 
per la capacità di adattamento e di modernizzazione.

Nel 1962

La Croce Verde comincia ad operare nel settore delle Onoranze Funebri

Nel 1974

Venne stipulata la prima convenzione con l’ospedale di Castelnovo né Monti 
a dimostrazione ulteriore del radicamento sul nostro territorio.

Nel 1985

giunse dalla Regione Emilia Romagna il tanto atteso riconoscimento della 
personalità giuridica, sancendone l’importanza del ruolo nel sistema Socio 
Sanitario locale

Nel 1992 

la Pubblica Assistenza Croce Verde partecipò alla costituzione della Centrale 
Operativa del 118

Nel 2004

venne inaugurata la nuova sede presso Albinea

Nel 2009

è stata inaugurata la nuova sede di Reggio Emilia in via della Croce Verde, 1
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a.3 MISSIONE 

L’aspetto centrale della mission della Pubblica Assistenza Croce Verde è l’assistenza rivolta verso la 

cittadinanza, svolta a fianco di enti ed istituzioni e sviluppato in modo pubblico. 

La Pubblica Assistenza Croce Verde si impegna a lavorare per:  

 Diffondere la cultura del volontariato; 

 Dare l’opportunità, a chi lo desidera di svolgere attività solidali e di volontariato gratificanti; 

 Rispondere ai bisogni del territorio attraverso servizi sociali e sanitari che siano efficaci; 

 Favorire momenti di incontro; 

 Essere luogo di socializzazione. 

a.3.1 Finalità 

Le finalità della Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea sono: 
 

 Garantire una tempestiva assistenza alle persone in situazioni di emergenza sanitaria 

prestando un primo soccorso. 

 
 Rispondere alle esigenze di mobilità delle persone in situazioni di disagio sociale e sanitario 

con l’ausilio di mezzi attrezzati. 

 
 Accrescere le conoscenze della cittadinanza in merito alla gestione immediata delle situazioni 

di emergenza sanitaria promuovendo corsi di formazione specifici per enti, aziende e scuole 

 

 Tutelare le condizioni di sicurezza sanitaria in occasioni di manifestazioni collettive, calamità, in 

raccordo con la Protezione Civile. 

 
 Promuovere la cultura del volontariato, della solidarietà e della cittadinanza attiva. 

 

a.3.2 Valori 

La Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia è una associazione apolitica, apartitica, aconfessionale, 
non ha fini di lucro e si fonda sui principi della democrazia ed è infatti costituita da un numero illimitato di 
cittadini liberamente associati, desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile. 

I valori fondamentali sono l’eguaglianza tra le persone, la parità dei diritti e la dignità degli individui. 

I nostri servizi e le nostre azioni sono la conseguenza naturale dei nostri valori. 

 

a.3.3 Modalità 

L’associazione persegue le proprie finalità in convenzione con l’Azienda Sanitaria ed Enti locali  e  secondo  

accordi  stipulati  con  altri  soggetti istituzionali e socio economici del territorio 
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a.3.4 Risorse economiche 

Per la cittadinanza, i servizi della Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea sono: 
 

 Gratuiti > qualora rivestano carattere di emergenza o siano previsti da apposite convenzioni  

 A pagamento > se richiesti direttamente dalla committenza e dall’utenza e non soggetti ad esenzione. 

I servizi gratuiti sono parzialmente rimborsati dall’ente che ne ha definito le caratteristiche e le necessità, ma 

non copre il costo effettivo della prestazione erogata al cittadino. 

Altre risorse fondamentali per la Pubblica Assistenza Croce Verde sono derivanti da donazioni di cittadini o 

imprese nonché gli introiti per le attività di promozione mirata e, non ultima in ordine di importanza, 

beneficiamo del contributo della SAOF Trust (Onoranze Funebri). 

 

a.3.5 Ambiti di intervento 

 

EMERGENZA SANITARIA 
 
Il servizio di emergenza sanitaria 118 è una delle attività storiche svolte dalla Pubblica Assistenza Croce Verde 

e nasce dalla volontà dei fondatori dell’associazione di creare una struttura sul territorio capace di intervenire 

in tempi rapidi e garantire una assistenza tempestiva in caso di necessità. 

SOSTEGNO SOCIALE 
 

Trasporto con mezzi specializzati di persone che necessitano di servizi ospedalieri, visite, farmaci e accesso a 

strutture e centri sociali, anche su richiesta diretta dell’utenza. 

 

TRASPORTO INTER-OSPEDALIERO 

 
Trasporto con mezzi specializzati di persone che necessitano di trasferimenti tra le diverse strutture 

ospedaliere su disposizione dell’ospedale stesso. 

 

FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO 
 

Attività di informazione e didattica sulle tematiche di primo soccorso nelle emergenze sanitarie rivolta a 

scuole, aziende e a tutta la cittadinanza. 

 
ASSISTENZA EVENTI/CALAMITA’ 

 
Presenza attiva di mezzi specializzati e volontari in occasione di manifestazioni sportive, musicali, di altra 

natura per un pronto intervento in caso di emergenza sanitaria e calamità naturali. 

 
CULTURA DELLA SOLIDARIETA’ 

 
Sensibilizzazione e divulgazione dei principi base del volontariato e della solidarietà al fine di far crescere nella 

collettività i valori della collaborazione e della comunanza. 

 
RACCOLTA FONDI 

 
Ricerca di fondi e risorse che permettano all’ente di svolgere le proprie attività, rivolta a cittadini e imprese, 

attraverso diverse forme di promozione e iniziative finalizzate allo scopo. 
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a.4 ASSOCIATI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

a.4.1 Compagine Sociale 

Il Volontariato in Pubblica Assistenza Croce Verde è un’attività libera e gratuita svolta per ragioni di solidarietà, 

di giustizia sociale e altruismo, nonché mossa dal rispetto verso l’altro e senza uno spirito pietistico. 

Nella nostra organizzazione questo valore si traduce in un impegno disinteressato ad aiutare le persone che ne 

hanno bisogno mettendo a disposizione parte del proprio tempo senza alcun vantaggio economico, ma 

ricevendo in cambio la gratificazione data dalla consapevolezza di essere stati utili. 

 

Di conseguenza il Volontariato per la Pubblica Assistenza Croce Verde è una attività di primaria importanza, 

senza di esso non potrebbe esistere. 

 

Possono essere volontari della Pubblica Assistenza Croce Verde tutte le persone che ne fanno domanda, 

secondo  le  modalità  previste  dall’art.  5  dello  Statuto.  

 

Il personale volontario verrà reclutato fra tutte le persone fisiche, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali, che desiderano esercitare gratuitamente attività utili al buon andamento dell’associazione. La 

pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia potrà assumere lavoratori dipendenti ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo 

esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ed occorrenti a qualificare e specializzare la propria attività di volontariato. 

Il settore di riferimento per le retribuzioni del personale dipendente sarà quello della amministrazione comunale e/o contratto collettivo 

nazionale riguardante le Pubbliche Assistenze.  

Gli associati si dividono in due categorie: 

– associati ordinari, essi sono i volontari di cui al successivo art.6); 

– associati onorari, essi sono il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ed i Sindaci dei Comuni nel territorio dei quali esista anche un solo 

centro assistenziale o ambulatoriale dell’associazione, il Prefetto e tutti coloro che saranno nominati dal consiglio direttivo. A questi ultimi 

non è attribuito nessun diritto od obbligo ed in particolare non godono del diritto di elettorato attivo o passivo. 

 

I volontari possono svolgere tutte le mansioni della Pubblica Assistenza Croce Verde: 
 

– Soccorso e trasporto infermi 

– Servizi di carattere sociale 

– Servizio d’ufficio e centralino 

– Servizio di formazione 

– Servizio tecnico di supporto 

– Servizio di protezione civile 

e quant’altro si rendesse necessario al buon andamento dell’Associazione. 
 

L’accesso come volontario nella Pubblica Assistenza Croce Verde è completamente gratuito e possono 

farne richiesta tutti i cittadini di oltre 16 anni. E’ previsto un colloquio preliminare con un membro dell’Ufficio 

Formazione nel quale vengono fornite tutte le informazioni relative alle diverse tipologie di servizi e regole 

dell’Associazione.   

Il responsabile del Gruppo Formazione è il consulente esterno Renato Carvin.  
 

I volontari devono effettuare un iter formativo che gradualmente li preparerà ai diversi ruoli e annualmente 

dovranno effettuare corsi di aggiornamento per mantenere alta la qualità e professionalità della nostra 

associazione. 
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I diversi livelli di formazione raggiunti dai volontari vengono identificati tramite colori, ed è sempre 

possibile, dopo aver acquisito esperienza, accedere al livello superiore tramite ulteriori corsi di formazione 

con conseguente esame: 

 

- CENTRALINISTI: sono coloro che svolgono l’attività di accoglienza per le persone che si presentano 

in sede, gestiscono le chiamate in entrate del 118 e della cittadinanza; 

- Volontari BLU: sono coloro che operano nei servizi sociali; 

- Volontari VERDI: sono coloro che operano nei Servizi Ordinari (ma non di minor importanza), nei 

servizi ospedalieri e dimissioni notturne 

- Volontari GIALLI: sono coloro che operano come terzo barelliere nei servizi di emergenza 

- Volontari ROSSI: sono coloro che operano come secondo barelliere nei servizi di emergenza 

- Volontari AUTISTI VERDI: sono coloro che possono guidare i veicoli dei Servizi Ordinari  

- Volontari AUTISTI ROSSI: sono coloro che possono guidare i veicoli nei servizi d’emergenza . 

 

Il livello raggiunto non esclude la possibilità di svolgere servizi per il quale è richiesto un livello di 

formazione inferiore, anzi è questa flessibilità che consente il quotidiano funzionamento dell’Associazione.  
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Al 31/12/2016 i volontari che prestano il proprio servizio presso la Pubblica Assistenza Croce Verde sono 

in totale 522 così suddivisi per fasce di età e categorie (benemeriti* compresi): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* i volontari benemeriti sono coloro che hanno prestato servizio per più di 20 anni consecutivi e ai quali non sia stato applic ato, nel 

corso dei precedenti tre anni, alcun provvedimento disciplinare superiore al richiamo scritto 

ETA' SESSO UFFICIO CENTRALIN.
Barelliere             

BLU

Soccortitore  

TRASPORTO

Soccrritore 

Emergenza
Primo soccorritore

Benemeriti non 

operativi

M 0 0 0 0 0 0 0

F 0 1 0 0 0 0 0

M 1 10 1 19 14 14 0

F 0 9 1 25 19 8 0

M 0 6 2 26 17 47 10

F 0 5 1 20 13 21 3

M 1 4 28 75 24 19 19

F 0 17 8 16 5 8 5

M 2 20 31 120 55 80 29

F 0 32 10 61 37 37 8

2 52 41 181 92 117 37
TOTALE 

COMPLESSIVO

TABELLA VOLONTARI ISCRITTI A LIBRO SOCI al 31/12/2016 suddivisi PER FASCE DI ETA' E QUALIFICHE

01/01/1999 ÷ 

31/12/2000

01/01/1981 ÷ 

31/12/1998

01/01/1961 ÷ 

31/12/1980

01/01/1925 ÷ 

31/12/1960

TOTALI

Di cui 

27 aut. 

BLU 

42 aut. 

VERDI 

 

Di cui 

3 aut. 

BLU 

34 aut. 

VERDI 

 

Di cui 

23 aut. 

BLU 

 

Di cui 

2 aut. 

BLU 

16 aut. 

VERDI 

57 aut. 

ROSSI 
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Nel corso del 2016 i nuovi ingressi sono stati 60, mentre 100 volontari hanno presentato le dimissioni o 

sono stati dimessi d’ufficio in quanto non hanno prestato i servizi minimi annuali previsti dallo statuto . 

Le categorie in base alla qualifica raggiunta vengono qui riportate suddivise in uomini e donne: 

 

 

 

Suddivisione volontari per fasce d’età: 

 

 

  

0
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140

UFFICIO CENTRALIN. Barelliere
BLU

Soccortitore
TRASPORTO

Soccrritore
Emergenza

Primo
soccorritore

Benemeriti non
operativi

Qualifica/Sesso

M F

Dai 16 ai 17 anni; 1

Dai 18 ai 35 anni; 121

Dai 36 ai 55 anni; 171

oltre i 55 anni; 229
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a.4.2 Risorse Umane/ Dipendenti 

Nella Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea, oltre ai volontari, opera un gruppo di 

dipendenti.  

L’organico in forza è di numero 49 persone 

Di seguito riportiamo il grafico per anno di assunzione e quindi anzianità di servizio 

 

 

Nel 2016 inoltre erano in organico 13 dipendenti di cui: 

- 3 tirocinanti; 

- 3 lavoratori intermittenti; 

- 5 lavoratori estivi; 

- 2 lavoratori distaccati 
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Nel corso del 2016 una parte delle assunzioni è stato un consolidamento delle esperienze di servizio civile 

iniziate nel 2015. Inoltre vogliamo ricordare che alla fine dell’anno 2016 il dipendente Gianni Bedogni  è 

andato in pensione dopo aver prestato 27 anni di servizio all’interno della Pubblica Assistenza Croce Verde.  

Per la Pubblica Assistenza Croce Verde Reggio Emilia ed Albinea i dipendenti sono una risorsa importante e 

preziosa in quanto data la mole e la molteplicità dell’attività svolta la forza dei soli volontari non sempre è 

sufficiente. Tutto ciò per garantire la continuità dei servizi, puntuali ed efficienti, alla cittadinanza. 
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a.4.3 Servizio Civile 

 
Il Servizio Civile Nazionale, nasce come alternativa al servizio obbligatorio di leva, abolito dal 1 gennaio 2005 
dall'art. 1 della L. 23 agosto 2004 n. 226, e si svolge su base esclusivamente volontaria.  
La nuova normativa del servizio civile pone le basi per l'attuazione dei progetti di servizio civile e dà la 
possibilità ai giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidale 
inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace. 
Il Servizio Civile Volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, dando un'occasione 
di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per 
aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro 
Paese. Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio Civile Volontario, sceglie di aggiungere 
un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze spendibile nel corso della vita lavorativa che può 
trasformarsi in opportunità di lavoro futuro. 
Il Servizio Civile Nazionale consente agli enti accreditati di avvalersi di personale giovane e motivato, che, 
stimolato dalla possibilità di vivere un'esperienza qualificante nel campo della solidarietà sociale e 
assicurandosi una minima autonomia economica, garantisce un servizio continuativo ed efficace. 
 
Principi e Finalità 
Il Servizio Civile Nazionale Volontario ha la finalità e i principi sotto elencati: 

 favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale; 

 promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare 
riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; 

 partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori 
ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, 
culturale e della protezione civile; 

 contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività 
svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero. 

Dalla nostra Pubblica Assistenza Croce Verde sono stati richiesti e “ottenuti” in seguito alla presentazione di 
un progetto sociale corrispondente ai requisiti richiesti dal Bando Nazionale numero 16 volontari del Servizio 
Civile Nazionale che hanno preso servizio da novembre 2016. 

Questo progetto è andato a buon fine ed ha reso possibile l’inserimento di giovani nel settore socio-
assistenziale e per la nostra associazione ha significato anche poter usufruire, previa formazione, di risorse 
umane per i servizi il cui onere è sostenuto dalla regione o dallo stato. 

Questo vantaggio sociale, non è solo per l’associazione, ma anche per i ragazzi che durante questa esperienza 
matureranno valori morali e conoscenze formative nel campo dell’assistenza socio-sanitaria, con l’auspicio 
che un domani li porterà a rimanere all’interno della Pubblica Assistenza. 
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a.4.4 Sistema di governo e di controllo 
 

Dal 27/06/2015 il Consiglio di amministrazione è composto da: 

Presidente: Guerrino Davoli in carica dal 27/06/2015 

Vice Presidente: Landini Rolando in carica dal 27/06/2015 

Consigliere Luciano Borella in carica dal  27/06/2015 

Consigliere Adolfo Canepari in carica dal 27/06/2015 

Consigliere Giovanna Gherardi in carica dal 27/06/2015 

Consigliere Eugenio Iori in carica dal 27/06/2015 

Consigliere Iller Salardi in carica dal 27/06/2015 

L’operato del Consiglio Direttivo è salvaguardato dalla supervisione del Collegio Sindacale così formato:  

Presidente: Dott. Gian Matteo Bonomo  

Membro: Dott. Valerio Fantini  

Membro: Dott.ssa Caterina Catellani   

La funzione di Direttore Sanitario è svolta dal Dr. Simone Quintana 

La funzione di Direttore Generale compete al Dott. Alberto Panciroli. 

Nel corso del 2016 il Consiglio di amministrazione ha affidato a R & P Consulting la realizzazione di un’indagine 

interna rivolta ai volontari finalizzata a conoscere il pensiero sulla vita interna della Pubblica Assistenza Croce 

Verde, ciò al fine di individuare le criticità e le aree di miglioramento. Hanno aderito all’indagine il 28,5 % dei 

volontari. 

Successivamente sono state effettuare delle interviste a 26 dipendenti della Pubblica Assistenza e Croce 

Verde Onoranze Funebri Sas e a 21 volontari il risultato e le azioni conseguenti saranno presentate nel corso 

del 2017.  

 

Dalla collaborazione con il Dott. Aldo Chiariotti avviata nel 2015 è scaturito un nuovo assetto organizzativo, 

di seguito il nuovo organigramma in vigore: 
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Come si evince dall’organigramma sono stati consolidati nel corso del 2016 gli incarichi al dipendente Filippo 

Simonazzi e al consulente esterno Renato Carvin, consulente esperto di formazione sanitaria. 

Il Consiglio ha confermato poi la necessità di avvalersi di commissioni di volontari relativamente ad alcuni 

settori di attività e in particolare: 

- Segreteria del volontariato affidata al vicepresidente Rolando Landini  

- Formazione scuole affidata alla consigliera Giovanna Gherardi per anno scolastico 2015/2016 

- Formazione scuole affidata al consulente Renato Carvin per l’anno scolastico 2016/2017 

- Formazione interna affidata al consulente Renato Carvin  

E’ stato poi nominato il volontario Domenico Schiatti come responsabile delle infrastrutture di Reggio ed 

Albinea. 

Sono stati confermati i dipendenti Luca Como e Fabrizio Caiumi nei ruoli rispettivi di coordinatore dei turni 

e coordinatore dei mezzi. 

Oltre all’assemblea di bilancio, nel 2016 sono stati promossi numero 4 incontri tra volontari e dipendenti al 

fine di aggiornare gli stessi sulle diverse tematiche dell’associazione. 
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a.4.5 Sede Sociale 
 

La sede di Reggio Emilia della Pubblica Assistenza Croce Verde è stata inaugurata il 24 ottobre 2009. E’ un 

edificio moderno costruito secondo le regole della bioedilizia e sfrutta per la sua struttura l’energia solare 

tramite pannelli installati nelle tettoie del parcheggio e sul tetto dell’edificio. 

 

La struttura è dotata di ampi spazi utilizzabili dal personale dipendente e volontario e ospita corsi di formazione 

per aziende, enti e cittadini. La struttura è stata progettata ampia per essere utilizzata in parte dall’impresa 

Croce Verde Onoranze funebri SAS. 

 

La creazione di queste sede ha richiesto notevoli risorse della Pubblica Assistenza, dandole però una grande 

visibilità grazie anche all’allestimento della rotonda Croce Verde. 

 

La sede di Reggio Emilia è situata in una zona facilmente raggiungibile dai nuovi assi attrezzati presenti nella 

rete stradale. 
 

La sede di Albinea la Croce Verde trova dimora nella “Baita”, struttura in legno ecocompatibile costruita nel 

2004 e sita in via Grandi. 

 
REGGIO EMILIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALBINEA 
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a.4.6 Mezzi in dotazione 
 

 

La Croce Verde per svolgere i servizi, si avvale di automezzi che vengono identificati con l’appellativo VICTOR, 

in base all’alfabeto internazionale ICAO, seguito da un numero che li contraddistingue. 

Abbiamo quindi: 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

N.19 auto e pulmini per i servizi 

sociali di cui una parte collegate 

via radio con la Centrale 

Operativa Croce Verde 

 

N.5 ambulanze per i servizi di 

emergenza urgenza collegate via 

radio direttamente con il 118 

 

N.20 ambulanze per i servizi coss 

collegate via radio con la Centrale 

Operativa Croce Verde 

 

N.3 autovetture adibite ad 

Automedica/Aire collegate via 

radio direttamente con il 118 
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Fondamentale è la considerazione che il parco automezzi è molto sfruttato, visto il numero dei chilometri 

percorsi durante l’anno per lo svolgimento dei servizi, quindi richiede continue e onerose manutenzioni e si 

ha la necessità di un rinnovamento costante dei mezzi. Nel 2016 è stata donata un’ambulanza che è stata 

adibita al servizio in emergenza. 

 

Le spese di gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, diventano una voce importante nel 

bilancio dell’ Associazione. 

Nell’anno 2016 le spese di manutenzione ammontano complessivamente a Euro 129.326 registrando un 

incremento di circa il 25% sull’anno precedente, questo dato deve far riflettere sulla necessità di fare un 

piano pluriennale di rinnovo del parco automezzi. 

I costi sono così suddivisi: 

 

 

 

 

 

Di seguito evidenziamo i chilometri percorsi da ciascun mezzo nel corso dell’anno 2016: 

Codice 
MEZZO 

TIPO Modello  Km percorsi  

V 01 AMBULANZA Ducato               20.934  

V 03 AUTOMEDICA X-TRAIL               10.066  

V 04 AUTOMEDICA SANTA FE                 7.178  

V 05 AUTOMEDICA DISCOVERY               22.606  

V 06 AMBULANZA DUCATO               25.372  

V 07 AMBULANZA DUCATO               33.427  

V 08 AMBULANZA DUCATO               35.888  

V 09 AMBULANZA DUCATO               38.458  

V 10 AMBULANZA DUCATO               10.050  

V 12 AMBULANZA DUCATO               30.402  

V 13 AMBULANZA DUCATO               16.477  

V 14 AMBULANZA DUCATO               21.321  

V 15 AMBULANZA DUCATO               31.870  

V 16 AMBULANZA DUCATO               25.095  

V 17 AMBULANZA DUCATO               36.774  

V 18 AMBULANZA DUCATO               58.909  

V 19 AMBULANZA DUCATO               23.662  

V 20 AMBULANZA DUCATO               19.012  

V 21 AMBULANZA DUCATO               28.241  

V 26 AMBULANZA DUCATO               14.511  

  Totale km percorsi             510.253  

 

Automedica                             €  10.111 
Ambulanze                              €  75.158 
Auto/Pulmini                          €  44.055 
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SERVIZI SOCIALI 

Codice 
MEZZO 

TIPO  Modello  Km percorsi 

V 30 PULMINO DUCATO                 3.562  

V 33 PULMINO DOBLO'               16.931  

V 34 PULMINO ULISSE               17.908  

V 36 PULMINO BOXER               36.335  

V 37 PULMINO BOXER               26.166  

V 54 PULMINO KANGOO                 7.797  

V 60 PULMINO DOBLO'               19.898  

V 61 PULMINO DOBLO'               16.319  

  Totale km percorsi             144.916  

 

 

SETTORE SERVIZIO 

Codice 
MEZZO TIPO 

 Modello  
Km percorsi 

V 35 PULMINO DUCATO               14.097  

V 38 PULMINO BOXER                 6.953  

V 39 PULMINO DUCATO                 3.672  

V 40 PULMINO DUCATO               26.785  

V 41 PULMINO DUCATO               29.428  

V 42 PULMINO DUCATO                27.136  

V 50 PULMINO DOBLO'               20.326  

V 52 PULMINO KANGOO               25.672  

V 53 PULMINO KANGOO               12.114  

V 78 PULMINO PANDA                 4.430  

V 79 PULMINO DOBLO'                 2.352  

V 80 PULMINO DOBLO'                 3.044  

  Totale km percorsi             176.009  
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b) Approfondimento degli ambiti di intervento 
  
b.1 EMERGENZA SANITARIA 
 

 
L’attività della Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia è rivolta alla cittadinanza che necessità di 

assistenza sanitaria. 

Oggi l’attività è regolata da una convenzione con l’ASL ed è coordinata dalla centrale operativa del Servizio 

118 di Parma, una struttura unificata che si occupa di coordinare le attività di soccorso nella provincia di 

Reggio Emilia, Parma e Piacenza.  

L’attivazione dei servizi di emergenza urgenza avviene tramite chiamata dalla centrale 118 di Parma che 

coordina tale servizio. L’equipaggio, composto da 3 soccorritori senza la presenza del medico a bordo, 

intervengono direttamente sul luogo dell’emergenza prestando l’assistenza di primo soccorso. La centrale 118 

decide a sua discrezione se far intervenire in supporto un mezzo di soccorso avanzato come l’automedica (con 

medico e infermiere a bordo) o l’auto infermieristica (con infermiere a bordo). Il servizio è attivo 24 ore su 24, 

7 giorni su 7. 

La Pubblica Assistenza Croce Verde mette a disposizione costantemente due ambulanze di emergenza sul 

territorio del comune di Reggio Emilia, e una sul comune di Albinea e nella zona pedecollinare.  I servizi possono 

essere svolti a  discrezione  del  118 con le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la protezione civile. 
 
La Pubblica Assistenza Croce Verde opera grazie all’ausilio di personale volontario e dipendente 

opportunamente formato e accreditato secondo le linee guida ANPAS. 

Per garantire i servizi giornalieri di emergenza/urgenza sono necessari:      

 

Turno 
Autisti Rossi 

(Automedica) 
15gg/mese 

Autisti 
Rossi (AIRE) 
15gg/mese 

Autisti 
Rossi 

Barellieri 
Rossi 

Barellieri 
Gialli 

Centralinisti 

Mattino 1 1 3 3 2 1 

Pomeriggio 1 1 3 3 2 1 

Notte 1 0 3/5 3/5 2/4 1 

Totale 3 2 9/11 9/11 6/8 3 
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Le ambulanze d’emergenza sono così attrezzate: 

Zaino di soccorso (bende, coperta termica, telo sterile, ambu, cannule, ghiaccio, clamp, sondini, 

disinfettanti …) 

Zaino pediatrico 

Set Vena periferica (aghi, cerotti…) 

Deflussori con Ringer e fisiologia 

Supporto traumatologico (spinale, barella scoop, collari, kad, cinghe, steccobende, materassino a 

depressione, fermacapo…) 

Supporto ventilatorio (bombole ossigeno, maschere, aspiratore…) 

Supporto circolatorio (defibrillatore, misuratore di pressione, saturimetro…) 

Sedia cardiologica 

Barella 
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Nel 2016  la  Pubblica  Assistenza  Croce  Verde  ha  effettuato  i seguenti   interventi di emergenza/urgenza 

effettuati dalle ambulanze di Emergenza delle sedi di Reggio Emilia ed Albinea per un totale di 12.491 così 

suddivisi:  

 

 

• Servizi ad alta patologia. Grave alterazione o assenza di 
una  o  più funzioni vitali. Partenza immediata con utilizzo 
dei dispositivi lampeggianti e sonori.

N. 1759 SERVIZI 
CODICE ROSSO

• Servizi a media patologia. Una delle funzioni alterata o 
possibilità che accada. Partenza immediata con utilizzo 
dei dispositivi lampeggianti e sonori su disposizioni del 
118.

N. 98 SERVIZI 
CODICE GIALLO 

AVANZATO

• Servizi a media patologia. Una delle funzioni alterata o 
possibilità che accada. Partenza immediata senza utilizzo 
dei dispositivi lampeggianti e sonori.

N. 4484 SERVIZI 
CODICE GIALLO

• Servizi a bassa patologia. Non ci sono funzioni vitali 
compromesse. Partenza immediata senza alcun tipo di 
dispositivo.

N. 3730 SERVIZI 
CODICE VERDE

• Servizi per cui sarebbe opportuno il trasporto con mezzi 
dell'utente. Nessuna funzione vitale alterata. Situazioni 
che possono essere gestite dal medico di base

N. 47 SERVIZI 
CODICE BIANCO

• Servizi in cui necessita, a causa di un presunto arresto 
cardiaco, il defibrillatore semiautomatico (DAE) presente 
sui mezzi. Partenza immediata con utilizzo dispositivi 
lampeggianti e sonori.

N. 27 SERVIZI 
CODICE BLU
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• Servizi di soccorso con personale infermieristico 
e/o medico specializzato per un trattamenti di 
terapia ed  emergenza immediato sul posto.

N. 1657 SERVIZI 
AUTOMEDICA

• Servizi di soccorso con personale infermieristico 
per un trattamenti di terapia ed  emergenza 
immediato sul posto.

N. 689 SERVIZI 
AIRE
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Di seguito riportiamo il confronto dei servizi effettuati nei vari anni: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Bianco Codice Verde Codice Giallo Codice Rosso Codice Blu

2016 47 3730 4582 1759 27

2015 37 3453 5834 2447 33

2014 71 2259 5846 2016 16

2013 99 1892 5438 1856 0

2012 157 2083 5519 1780 15
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b.2 SOSTEGNO SOCIALE 

 
 Centrale Trasporti Operativa Reggio Soccorso 

 
All’inizio del 2015 sono stati affidati dall’AUSL alle varie Pubbliche Assistenze i servizi di trasporto di pazienti 
tra i vari paglioni e ospedali. Questo servizio prevede l’accompagnamento e trasporto con mezzo allestito di 
pazienti deambulanti, o posizionati su sedia a rotelle o in barella. 
 
L’Associazione ha aderito a pieno a questa iniziativa mettendo a disposizione 2 o 3 ambulanze giornaliere con 
equipaggi adeguatamente formati a questo particolare servizio. 
 
Questi servizi sono attivi 24 ore su 24 e vengono coordinati direttamente dalla Centrale Trasporti Reggio 
Emilia Soccorso (C.T.RE.S). 
 
 
•  Servizi  Centrale Operativa - Servizi Secondari - COSS 

 
Il trasporto sanitario è una delle attività primarie dell’associazione, assolto dai nostri volontari, dai 

dipendenti e dai volontari in servizio civile con preparazione e grande dedizione. 

Le richieste di trasporto che quotidianamente vengono fatte dalla popolazione hanno connotazioni diverse 

sia per la tipologia di servizio che dovremo fornire sia per il tempo che un servizio può richiedere. 

Il servizio, oltre a rispondere ad una esigenza contingente e a far fronte ad un bisogno pratico, ha anche 

l’obiettivo di contribuire a far sentire più sicure e meno sole tutte quelle persone che per cause diverse si 

trovano in una situazione di debolezza e devono loro malgrado affrontare un problema di salute. 

 

Le persone che necessitano di accedere a strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere (es. palestre 

convenzionate AUSL), e non posseggono propri mezzi per farlo, possono chiedere di essere accompagnati con 

personale e mezzi della Croce Verde. 

 
 
MODALITA’/ RISORSE 

 
L’utente, nei giorni feriali, deve contattare l a  centrale operativa della C r o c e  V e r d e ,  al numero verde 

istituito 800.290.300, per prenotare i  trasporti  a  lui  necessari. Al coordinamento di questo servizio sono 

dedicati due dipendenti costantemente in contatto via radio o telefono con i veicoli operativi e sono a 

disposizione degli utenti. 
 
Rientrano in questa specifica attività i servizi giornalieri in convenzione con l’AUSL o con gli Ospedali della 

Provincia quali ad esempio: il trasporto dei pazienti per il servizio di dialisi, le visite specialistiche, le dimissioni 

dall’ospedale verso l’abitazione, utilizzando personale volontario o dipendente ed appositi mezzi allestiti. 

 

Nel corso del 2016 sono state affidate totalmente le dimissioni notturne alla Croce Verde che in parte vengono 

gestite dalla sede di Albinea e da quella di Reggio Emilia 
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•  Servizi di supporto sociale 
 

Il servizio di trasporto sociale viene effettuato in favore dei cittadini privi di autonomia propria e/o di 

un’adeguata rete familiare di supporto, che si trovino nella necessità di raggiungere i servizi del territorio e 

i centri diurni. Il servizio di trasporto sociale è assicurato grazie alla disponibilità dei mezzi 

dell’associazione, siano essi autovetture o veicoli opportunamente attrezzati (pulmini) anche per il 

trasporto di persone in carrozzina. 

MODALITA’/ RISORSE 
 
Questo servizio viene svolto tutti i giorni dal lunedì al venerdì ed è organizzato dalla Centrale Operativa della Croce 

Verde stessa (COSS), utilizzando auto o pulmini di proprietà dell’Associazione con un volontario o dipendente 

autista. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

Tipologia 

trasporti 

Gratuiti per 

titolari di 

esenzione 

Gratuiti se in 

convenzione 

ospedaliera 

A pagamenti 

negli altri 

casi 
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Per garantire i servizi giornalieri sopra indicati necessitano:     

Turno Autisti Verdi 
Barellieri 

Verdi 

Mattino 3/4 3/4 

Pomeriggio 3/4 3/4 

Totale 6/8 6/8 

 

 

Per garantire i servizi notturni di dimissioni necessitano:     

 

Turno Autisti Verdi 
Barellieri 

Verdi 

Notte 1/2 1/2 

Totale 1/2 1/2 

 
 
•  Centri Diurni 

 

Questo è un servizio di assistenza ai cittadini che devono essere accompagnati presso strutture sanitarie o 

d’accoglienza. I trasportati sono autosufficienti o in sedia a rotelle. 

 
MODALITA’/RISORSE 

 
A Reggio, nella circoscrizione sud, esistono due punti operativi localizzati presso Buco Magico di Via Martiri di 

Cervarolo e Centro Insieme di Via Della Canalina.  

Questo servizio viene svolto anche ad Albinea ed è svolto da un folto gruppo di volontari. Per il trasporto di questi 

cittadini si utilizzano mezzi dell’associazione opportunamente allestiti. 

 

•  Servizio farmaco urgente 

 

Questo servizio attivo anche nei giorni festivi, gratuito, gestito dal centralinista. 

 
MODALITA’/RISORSE 

 
Su richiesta dell’utente si ritira la ricetta ed il denaro per il farmaco da acquistare, ci si reca in farmacia e si 

riconsegna alla persona il tutto. Si utilizzano auto della Croce Verde con un volontario autista. 

 

•  Servizio “Navetta” 
 
Questo servizio viene svolto per i famigliari dei pazienti ricoverati all’hospice Madonna dell’Uliveto. Poiché non c’è 
nessun mezzo pubblico che porta presso questa struttura, la croce Verde di Albinea ha messo a disposizione un 
servizio GRATUITO di trasporto dalla fermate del tram all’hospice. Questo servizio dimostra la sensibilità 
dell’Associazione di fronte a particolari difficoltà dei famigliari coinvolti. 
 
MODALITA’/RISORSE 
 
Su richiesta del famigliare si attiva questo servizio portando l’interessato con un auto della Croce Verde 

guidata da un autista volontario o dipendente. 
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•  Brutti ma buoni – dona la tua spesa 
 
In collaborazione con l’Ipercoop Baragalla vengono raccolti alimenti in scadenza che vengono distribuiti alle 
varie parrocchie, che a loro volta provvedono a donarle ai cittadini bisognosi. 
Questa iniziativa ha un forte significato simbolico oltre che economico in quanto coniuga l’etica della lotta allo 
spreco alla solidarietà sociale. 
Viene effettuato da due volontari con un mezzo della nostra associazione. 
 
•  Emergenza caldo 
 
Questa attività è promossa dal Comune di Reggio Emilia, l’Azienda ASL, l’ospedale Santa Mari Nuova e ASP 

‘Reggio Emilia città delle persone’ (Ex RETE) in collaborazione con diverse associazioni di volontariato, fra cui 

anche la Croce Verde.  

Ogni anno viene definito fra questi soggetti un piano di intervento denominato Emergenza caldo finalizzato a 

promuovere e sostenere azioni e interventi in favore di persone anziane particolarmente esposte a rischi 

derivanti dal caldo nel periodo estivo. Spesso gli anziani soli non sono in grado di attivarsi autonomamente per 

affrontare le difficoltà di carattere sanitario o sociale derivanti dalle alte temperature quindi i soggetti di cui 

sopra hanno definito interventi e azioni per prevenire situazioni gravi. L’attività consiste nel ricevere le 

chiamate, in particolari giornate, di richieste di aiuto e segnalare o alle strutture sanitarie dedicate o ai poli 

sociali territoriali i casi che necessitano di un pronto intervento. Questa iniziativa viene comunicata alla 

cittadinanza prima del periodo estivo in quanto è dedicato un apposito numero da chiamare. 

 
•  Servizio ospedaliero 

 
Questo servizio, attivo 24 ore su 24, effettua il trasferimento dei degenti tra i vari reparti e ambulatori 
dell’ospedale Santa Maria Nuova. 

 
MODALITA’/RISORSE 

 
Gestito all’interno della struttura ospedaliera del Santa Maria Nuova da volontari e dipendenti della 

controllata Impresa Sociale Croce Verde S.r.l. 
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SERVIZI EFFETTUATI 
 
I dati del 2016, confrontati con i dati presentati nella precedente rendicontazione, potrebbero lasciare 

intendere una forte diminuzione della nostra attività, in realtà è semplicemente cambiato il metodo di 

calcolo sulla base del nuovo accordo stipulato con l’ASL e le diverse associazioni. Il nuovo metodo di 

calcolo configura il servizio solo come tratta effettuata e non come utenti trasportati. 

Di seguito il confronto tra il 2015 e il 2016: 

Nel corso del 2016 sono stati svolti N. 41.566 servizi così suddivisi: 

 

COSS CTRES FARMACIE SERVIZIO 
SOCIALE

18.889

3.997

13.089

6.104

18.652

5.045

11.733

6.136

COSS CTRES FARMACIE SERVIZIO SOCIALE

ANNO 2015 18.889 3.997 13.089 6.104

ANNO 2016 18.652 5.045 11.733 6.136

Numeri Tratte effettuate/Confronto 2015-2016

ANNO 2015 ANNO 2016
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b.3 FORMAZIONE 

 

L’attività di formazione in Croce Verde è di fondamentale importanza in quanto si articola in: 

 

Formazione interna rivolta a volontari e dipendenti  

Formazione esterna, in particolare di primo soccorso, rivolta a scuole di vario ordine e grado, ad aziende, ad 

entri e alla cittadinanza. 

 

Il Gruppo Formazione composto da volontari, dipendenti e un consulente esterno agisce all’interno della 

struttura organizzando corsi formativi, avvalendosi in alcuni casi di contributi esterni per tecniche specifiche, 

al fine di essere sempre aggiornati su manovre e normative sanitarie. 

 

FORMAZIONE INTERNA 
 

L’attività di formazione è rivolta a aspiranti volontari, volontari e dipendenti ed è mirata a conseguire una 

conoscenza approfondita e continua degli argomenti socio sanitari sui quali operiamo nella nostra quotidianità.  

 

FORMAZIONE ESTERNA 
 

Scuole 

L’attività di formazione è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado è mirata a istruire e sensibilizzare i giovani 

alle tecniche di primo soccorso e reperire in futuro nuovi volontari. Avviene su richiesta degli Istituti Scolastici 

a cui aderiamo gratuitamente con entusiasmo. Viene svolta da volontari istruiti allo scopo. 

Aziende ed enti 

L’attività di formazione è rivolta alle aziende ed enti che ne fanno richiesta per istruire i dipendenti alle nuove 

normative sulla sicurezza D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i e di primo soccorso. Questi corsi vengono effettuati a 

pagamento e per questa ragione sono una fonte di reddito da non sottovalutare e possibilmente incrementare. 

Sono tenuti da volontari e dipendenti e rappresentano sempre un’ottima occasione per far conoscere la nostra 

Associazione e far apprezzare la nostra professionalità. 

Cittadinanza 

Periodicamente vengono promossi incontri rivolti alla cittadinanza per formare sulle manovre salvavita 

pediatriche e per adulti.  

In questo ambito ricordiamo che una volta all’anno si svolge la manifestazione “Viva” alla quale aderisce la 

P.A.C.V.. Questa ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza alle manovre di BLS – massaggio cardiaco per 

ritardare il danno anossico cerebrale in quanto è un problema in costante crescita sul nostro territorio. 

Inoltre la Pubblica Assistenza Croce Verde ha organizzato durante l’anno 2016 diverse serate intitolate “La Bua 

non fa Paura”, totalmente gratuite, a favore della cittadinanza, durante le quali sono state insegnate le 

manovre di disostruzione pediatriche e altre nozioni per intervenire in caso di incidenti domestici e di primo 

intervento. Visto la grande partecipazione ne verranno proposte molte altre prossimamente. Queste serate 

sono state possibili grazie al prezioso contributo di Volontari e Dipendenti. 
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36 Persone Attive nel 
gruppo formazione

REALIZZAZIONE CORSI 
PER CENTRALINISTI  E 

BARELLIERI VERDI

PER I NUOVI VOLONTARI

REALIZZAZIONE CORSI 
PER BARELLIERE GIALLO

PER I BARELLIERI VERDI

PROMOZIONE CORSI 
ESTERNI PER SCUOLE, 
DITTE, ASSOCIAZIONI, 

ECC.

RISULTATI RAGGIUNTI 
 

Nell’arco del 2016 la Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia relativamente all’attività di divulgazione, 

informazione, didattica ha organizzato il lavoro secondo questo schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tutto mira a favorire nelle persone la consapevolezza delle proprie capacità da mettere a disposizione degli 

altri. 

I risultati ottenuti nel corso dell’anno sono qui di seguito schematizzati per numero di corsi e numero di persone 

effettivamente entrate nell’organico dei volontari ai vari livelli. 

 

Al termine di ogni corso viene proposto ai partecipanti un test di gradimento per verificare e conoscere le 

opinioni dei partecipanti sulla qualità del corso, dei formatori e delle attrezzature utilizzate. 
 

I Barellieri Rossi e Gialli devono sostenere un totale di 10 ore di aggiornamento obbligatorie ogni anno. Anche 

questi corsi vengono organizzati dal gruppo formazione. 

Oltre alla formazione in aula, i volontari e i dipendenti vengono sottoposti ad affiancamenti volti a migliorare 

il proprio grado all’interno dell’associazione, seguiti sul campo da tutor abilitati. Al termine degli 

affiancamenti seguirà un esame finale.

N. 3 CORSI BASE CENTRALINISTI 60 volontari abilitati 

N. 3 CORSI SERVIZI ORDINARI 45 volontari VERDI abilitati 

N. 1 CORSO EMERGENZA 9 volontari GIALLI abilitati 

N. 1 CORSO AUTISTI SERVIZI SOCIALI 5 volontari abilitati 

N. 3 CORSI AUTISTI DI TRASPORTO 18 volontari abilitati 

N. 3 CORSI ESECUTORI BLSD Pediatrico 31 volontari abilitati 

N. 6 CORSI ESECUTORI BLSD 60 volontari abilitati 

N.20 Richieste di passaggio a Barelliere Rosso 16 Promossi 
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32 corsi di primo 
soccorso

179 partecipanti 
64 partecipanti ai 

corsi di 
aggiornamento

corsi di istruzione di primo 
soccorso verso scuole di 

Reggio di cui 1 elementare 4 
medie inferiori e 4 medie 

superiori

Un totale di 49 
classi

Circa 1190 ragazzi 
raggiunti

Per quel che riguarda il lavoro verso l’esterno sintetizziamo nel grafico seguente gli obiettivi raggiunti verso 

aziende del territorio e verso le scuole.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto “La bua non fa paura” 

Sono stati attivati 4 incontri con 150 partecipanti. 

 

 

22 corsi BLSD per 
laici

126 nuovi 
cittadini 

autorizzati all'uso 
del defibrillatore
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b. 4 ASSISTENZA EVENTI/CALAMITA’ 

La Croce Verde si occupa di garantire servizi di assistenza in varie occasioni pubbliche. 

Nel corso dell’anno 2016 ha prestato il proprio servizio in occasione di eventi sportivi, culturali, di svago, 

spettacoli e manifestazioni in genere. 

 

In collaborazione con la Protezione Civile è inoltre organizzata per intervenire tempestivamente con persone 

e mezzi in caso di calamità naturali. 

 

MODALITA’/RISORSE ATTIVITA’ SVOLTE 
Nel corso del 2016 in occasione del terremoto verificatosi nel centro Italia alcuni volontari hanno prestato la 

loro opera presso i campi allestiti della protezione civile 

 

Inoltre 2016 sono stati effettuati servizi di supporto alle seguenti attività e numero volontari e dipendenti 

impiegati:  

 

 

Tipo Evento N° VOL. N° DIP. N° ORE 

Altro 73 1 159,5 

Istituzionale 74 0 145,45 

Sportivo 75 5 125,5 

Stadio 303 0 180 

Totale complessivo 213 6 422,45 

 
* dettaglio assistenze in Allegato 
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b.5 CULTURA DELLA SOLIDARIETA’ 

 
La Croce Verde intende farsi garante della promozione della cultura della solidarietà, attraverso iniziative 

indirizzate ad informare ed avvicinare tutte le generazioni alle attività di volontariato. 

 

PROGETTO TUNISIA 
 

Nel corso del 2016 ha preso corpo un’iniziativa di collaborazione con 
un’associazione di volontariato in Tunisia (la proposta era partita già nel 2015 da 
un nostro volontario). La Pubblica Assistenza Croce Verde si è aggregata ad una 
delegazione Istituzionale formata da Comune e Provincia di Reggio Emilia, Mondo 
Insieme, FILEF e la scuola araba promotrice di un progetto di solidarietà con la 
Tunisia. Nel corso di questa visita si sono stabiliti dei rapporti con questa 
associazione che ha sede in un distaccamento dei vigili del fuoco in Tunisia. In 
occasione del secondo incontro è stata donata da un nostro volontario 
un’ambulanza dismessa della Pubblica Assistenza Croce Verde per i servizi 
territoriali. La prosecuzione di questa collaborazione prevede interventi formativi 
basati sullo scambio di esperienze operative fra volontari di tutte le associazioni. 

 

 

 

 

b.6 RACCOLTA FONDI e DONAZIONI 

 
La Pubblica Assistenza Croce Verde ha costituito un gruppo di lavoro stabile e strutturato per promuovere 

una raccolta fondi mirata e proiettata nel tempo attraverso una serie molteplice di iniziative. 

 

Anche quest'anno l'iniziativa “Calendari” ha avuto successo.  Grazie alla collaborazione dei nostri volontari 
abbiamo incassato dalla vendita € 2511. 
Va sottolineata quest'anno l'iniziativa che sta dietro a quei magnifici disegni che caratterizzano i calendari 
2017 e anche questo documento. 
Infatti, grazie ad un “progetto” della scuola materna Balducci in collaborazione con la CROCE VERDE, i 
bambini di alcune sezioni hanno visitato la nostra Sede, visionato le nostre ambulanze e le diverse 
strumentazioni sanitarie e di emergenza: il tutto con lo scopo di far conoscere   e di imparare a non aver 
paura degli stessi e degli eventi che li rendono necessari. 
 
Da lì la realizzazione da parte dei bimbi, ovviamente con il sostegno degli insegnanti, dei disegni e la 
consapevolezza che l’ospedale non deve generare paure e timori. 
 

 

La più importante nonché remunerativa attività è sicuramente quella del Toys e del Kiabi dove i volontari 

sono stati impegnati tutti i weekend nonché i giorni festivi e feriali precedenti alle festività natalizie e pasquali 

per impacchettare gli acquisti effettuati. Ciò ha consentito di raggiungere il ragguardevole risultato di 

7551,32 euro raccolti.  

 

 



 

   
  Pag. 38 a 48 

 

Un sentito ringraziamento a tutti i volontari che hanno collaborato per la buona riuscita di questo SERVIZIO, 

molto importante, anche se non svolto sulle ambulanze, il quale ha contribuito in modo significativo al 

raggiungimento degli obiettivi sociali. 

 

Nell’anno 2016 la Fam. Marastoni ha donato l’ambulanza V6 la quale è stata adibita ai servizi d’emergenza. 
 
Grazie a donazioni durante l’anno 2016 abbiamo raggiunto la cifra di 103.389 euro che ha dato la possibilità 
di continuare a servire al meglio la cittadinanza. 
 
Di queste oblazioni vogliamo evidenziare: 
 

Festa Albinea Oblazioni  €    13.486 

Dilettantistica moto Club Oblaz.  €    10.000 

Comitato Orgoglio Reggiano donazione  €      5.683 

ASSISTENZA Camer Oblaz.  €      3.000  

Concerto La Banda dei Tamburi €      1.000 

 
Inoltre alcuni privati cittadini hanno effettuato diverse oblazioni. 
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c) PORTATORI DI INTERESSE 

Lo schema sotto riportato propone in modo sintetico i portatori di interesse dell’associazione. È una 

fotografia del complesso insieme dei soggetti che orbitano intorno alla vita della Croce Verde. 

  

Pubblica 
Assistenza 

Croce 
Verde

ANPAS

Forze 
Dell'ordine e 
Protezione 

Civile

Cittadini in stato 
di bisogno

Risorse Umane 
SRL

Volontari

Pubbliche 
Amministrazioni

Scuole

Aziende

Terzo Settore

Cittadinanza

Dipendenti
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Di seguito abbiamo cercato di sintetizzare le aspettative e gli impegni che l’Associazione si assume verso i 

propri portatori d’interesse. 

 
 

Ti
 a

sp
et

ti
 d

a 
n

o
i

Se Sei: Un 
cittadino in 
stato di 
bisogno

G
ar

an
ti

am
o

Intervento in 
caso di 
situazioni di 
emergenza o 
assistenza 
socio 
sanitaria

M
is

si
o

n
e

Una tempestiva 
risposta di primo 
soccorso in caso 
di emergenza e 
servizi di 
trasporto in caso 
di assistenza 
socio sanitaria

Ti
 a

sp
et

ti
 d

a 
n

o
i

Se Sei: Un 
volontario

Ti
 C

h
ie

d
ia

m
o

Essere sempre in 
prima linea 
nell'aiutare il 
prossimo e 
partecipare alla 
vita 
dell'associazione. G

ra
zi

e

Di dare il 
massimo della 
disponibilità di 
tempo 
all'associazione 
per farla sempre 
più progredire.
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Ti
 a

sp
et

ti
 d

a 
n

o
i

Se Sei: Una 
Pubblica 
Amministrazione

G
ar

an
ti

am
o

Un sopporto 
nell'erogazione 
dei servizi in cui 
sia necessaria la 
collaborazione 
con la nostra 
associazione

C
o

n
tr

ib
u

to

Una puntuale e 
piena 
collaborazione 
nel rispetto degli 
accordi e delle 
convezioni 
pattuite

Ti
 a

sp
et

ti
 d

a 
n

o
i

Se Sei: Una 
scuola

Po
ss

ia
m

o

Una possibilità 
di formazione 
ed 
informazione 
sul primo 
soccorso

C
o

in
vo

lg
im

en
to

Sensibilizzare 
le nuove 
generazioni 
sull'importanza 
del volontariato 
e di un precoce 
soccorso.

Ti
 a

sp
et

ti
 d

a 
n

o
i

Se Sei: Un 
impresa

Po
ss

ia
m

o

Lo svolgimento 
di corsi di 
formazione al 
personale in 
azienda.

Fo
rm

az
io

n
e

Garantire corsi 
in linea con le 
leggi vigenti.
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Ti
 a

sp
et

ti
 d

a 
n

o
i

Se Sei: Forze 
dell'ordine e 
Protezione 
Civile

Po
ss

ia
m

o

Collaborazione 
in situazioni di 
emergenza.

C
o

o
rd

in
am

en
to

Fornire la 
massima tutela 
agli assistiti e 
garantire 
discrezione.

Ti
 a

sp
et

ti
 d

a 
n

o
i

Se Sei: Terzo 
Settore

Po
ss

ia
m

o

Sicurezza in 
occasioni 
collettive e in 
caso di calamità, 
sensibilizzazione 
verso 
l'emergenza 
sanitaria So

st
eg

n
o

Offrire 
interscambio, 
collaborazione 
su attività e sul 
concetto di 
solidarietà.

Ti
 a

sp
et

ti
 d

a 
n

o
i

Se Sei: La 
cittadinanza

Po
ss

ia
m

o

Pronto 
intervento in 
occasioni di 
difficoltà 
collettiva.

A
iu

to

Offrire 
personale, 
attrezzature e 
mezzi 
all'avanguardia.
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Ti
 a

sp
et

ti
 d

a 
n

o
i

Se Sei: ANPAS

Po
ss

ia
m

o

Partecipazione 
alla rete ANPAS.

A
gg

io
rn

am
en

to

Prendere atto, 
seguire, 
applicare ed 
aggiornarsi 
constantemente 
sui protocolli di 
intervento

Ti
 a

sp
et

ti
 d

a 
n

o
i

Se Sei:
Risorse 
Umane Srl

Po
ss

ia
m

o

Adeguata 
formazione e 
collocamento 
professionale

P
ro

fe
ss

io
n

al
it

à

Mantenere un 
alto livello di 
formazione e 
preparazione.

Ti
 a

sp
et

ti
 d

a 
n

o
i

Se Sei: Un 
Dipendente

Po
ss

ia
m

o

Propettive di 
crescita e 
specializzazione 
nello 
svolgimento del 
proprio lavoro.

M
o

ti
va

zi
o

n
e

Mantenere un 
alto livello di 
formazione.
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Allegato Assistenze 

  

2016
ASSISTENZA DATA N° VOL. N° DIP. N° ORE

GEN TRICOLORE 07/01/2016 3 - 2,45

13/02/2016 2 - 8
Campionato Ita l iano Ti ro Pratico Sportivo 

pol igono di  SassuoloFEB

14/02/2016 3 8

Campionato Ita l iano Ti ro Pratico Sportivo 

pol igono di  SassuoloFEB

Mimosa Cross 06/03/2016 2 - 3,5

Fiaccolata  per Jess ica 08/03/2016 5 2

Rugby Reggio ASD 20/03/2016 3 - 7,5

Peta l i  Reggio Emi l ia 26/03/2016 4 - 1,5

M
AR

Gara Play off vi rtus  e massese 24/04/2016 1 1 2,5

campionato judo 24/04/2016 4 2 4

Reggio Ca lcio 25/04/2016 - 2 3

festa  del  volontariato 16/04/2016 3 - 8

APR

CGIL  1° MAGGIO CONCERTO 01/05/2016 3 5

SAN PROSPERO 08/05/2016 3 2

BIMBIBICI ALBINEA 08/05/2016 3 4

EDEN  09,00/17,00 08/05/2016 3 8

PRANZO SPI CGIL 15/05/2016 2 1

MAGGIO IN STRADA  CARROZZONE 19/05/2016 1 4

POLISPORTIVA BORZANESE UN GIR X BURSAN 22/05/2016 2 4

UISP  FOR FUN 21/05/2016 4

UISP  FOR FUN 22/05/2016 2 10

PODISTICA BIASOLA-REGGIA RIVALTA 22/05/2016 2 5

PALLACANESTRO 22/05/2016 1 1

FIGC 26/05/2016

Amici   Vol ley 29/05/2016 2 6

Scuola  Ferrari 30/05/2016 1 1

M
AG
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2016
ASSISTENZA DATA N° VOL. N° DIP. N° ORE

GARA PATTINAGGIO FIP PALAHOCKEY 02/06/2016 3 8

GIU

LETS DANCE 02/06/2016 3 3

Coviolo in festa  10/06/2016 3 5

Coviolo in festa  11/06/2016 3 8

Coviolo in festa  12/06/2016 6 14

Festa  del la  Biasola dal  15 a l  19 dal le 19,30 a l le 24,00

Festa  del la  Biasola dal  23 a l  26 dal le 19,30 a l le 24,00

11/06/2016 3 3

11/06/2016 3 3

Inaugurazione Core 11/06/2016 6 12,5

Inaugurazione Core 12/06/2016 3 12,5

Concerto FIOM CGIL 17/06/2016 3 4,5

Concerto FIOM CGIL 18/06/2016 2 4,5

REGGIA DI RIVALTA 23/06/2016 2 5

HANGOVER 23/06/2016 3 3

HANGOVER 24/06/2016 3 3

HANGOVER 25/06/2016 3 3

AITPS 25/06/2016 2 6

AITPS 26/06/2016

Saggio di  fine anno scuola  di  ba l lo arcadia

GIU

FIERA BORZANO 16/07/2016 3 5

FIERA BORZANO 17/07/2016 2 5

FIERA BORZANO 18/07/2016 4 5

ALBINEA JAZZ 04/07/2016 3 1

ALBINEA JAZZ 05/07/2016 3 1

ALBINEA JAZZ 09/07/2016 3 1

LU
G

PODISTICA BIASOLA 10/08/2016 3 5

FESTA VILLA MINOZZO 13/08/2016 2 7,5

FESTA REGGIO DAL 19 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE 3 VOLONTARI A SERA

AGO

RIVALTA IN FESTA DAL 7 AL 11 /09 3+3+2+3+3 1 20

QUATTRO PORTE 17/09/2016 3 7

GIAREDA DAL 3 AL 8 43 77

6°TRAI MATILDICO 11/09/2016 3 3

SALTO CON L'ASTA 16/09/2016 - -

FESTA ECO ACQUE CHIARE 18/09/2016 3 4

PODISTICA BIASOLA 18/09/2016 3+3 4+7

SETT
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ASSISTENZE SPORTIVE 

  

2016
ASSISTENZA DATA N° VOL. N° DIP. N° ORE

Rugby Reggio ASD 01/10/2016 4 2

OTT

Rugby Reggio ASD 15/10/2016 2 2

Lombardini  s rl 15/10/2016 2+3 13

Rugby Reggio ASD 29/10/2016 3 2

Petal i  Reggio Emi l ia  - POOH 23/10/2016 3 3

OTT

Corsa  Campestre Camparada 09/11/2016 2 4,5

Spettacolo Marco Travagl io- Perché No 09/11/2016 4 3,5

Vasca di  Cobel l i 20/11/2016 2 2

SAN PROSPERO - ass is tenza 24/11/2016 3+3 11

SAN PROSPERO - squadre a  piedi 24/11/2016 2+2 11

SAN PROSPERO - s tand cv 24/11/2016 3+4 11

NOV

Palabigi -chiusura  campagna referendum 01/12/2016 4 4

Rugby Reggio ASD 04/12/2016 2 2

La corsa  dei  Babbi  natale 16/12/2016 2 1,5

Festa  Natale Piscina  Comuale 18/12/2016 2 3

Rugby Reggio ASD 23/12/2016 2 2

DIC

N° VOL N° ORE

REGGIANA 143 66

SASSUOLO 160 114

Maratona di RE 9 8
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Il presente rendiconto è stato redatto a cura dei volontari della P.A. Croce 

Verde 

- Matteo Barbieri 

- Giada Bertolani 

- Giuseppe Boccalini 

- Fiorella Boni 

- Debora Chiodi 

 

Un ringraziamento sentito a l  p e r s o n a l e  d e g l i  uffici e ai 

coordinatori per il contributo nella ricerca e fornitura dei dati. Un 

ringraziamento alla Scuola comunale dell’infanzia “Ernesto 

Balducci” a.s. 2016-17 sezione quinte per le grafiche fornite 
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Pubblica Assistenza Croce Verde 

ringrazia 

Volontari e Dipendenti  

che in questi anni di attività 

si sono adoperati per far crescere e vivere 

l’Associazione dare un servizio attivo alla cittadinanza di 

Reggio Emilia ed Albinea. 

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto, 

sia materiale che economico, dei nostri Sostenitori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Dona il tuo 5 per mille a P. A. Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea  

C.F. 80009350358 

 


