
 

1 
 

 
VACANZE  & VOLONTARIATO  

SARDEGNA 2017 

DAL 01 GIUGNO 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017 è possibile 
iscriversi al nostro progetto 

“ VACANZE & VOLONTARIATO GALLURA 2017” 

Il fantastico mare della Sardegna potrà essere occasione per una speciale esperienza di 
volontariato. 

 

 

La Pubblica Assistenza Gallura Soccorso,  gestisce sul territorio le attività di 
soccorso cosi come meglio indicato : 

1. Postazione estiva 118 comune Aglientu (SS) Loc. Vignola Mare ); 
2. Postazione annuale 118 comune Sant’Antonio di Gallura (SS) ; 
3. Sede operativa Via Limbara 10/A Tempio Pausania . (SS) 
4. Postazione salvataggio a Mare Loc. Rena Majore (Aglientu) – Assistente Bagnanti; 
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I. La Pubblica Assistenza Gallura Soccorso, offre questa opportunità ai 
volontari di tutta Italia: 

II. Nella nostra accogliente sede saremo in grado di dare ospitalità ad un massimo di 
4 volontari contemporaneamente, anche di diverse associazioni. 

III. Ciascun partecipante può richiedere un periodo non inferiore ai 7 giorni esclusi 
l’arrivo e la partenza. Il giorno dell’arrivo sarà dedicato alla visione dei mezzi e 
ad un confronto sui protocolli operativi; il giorno della partenza sarà dedicato 
dagli ospiti alla pulizia dei locali utilizzati. 

IV. Sarà garantito una giornata libera a settimana.  
V. Nell’ alloggio si ha libero uso della cucina e dispensa (vitto e alloggio a nostro 

carico). 

IMPORTANTE: l’associazione rimborserà parzialmente le spese di viaggio sui 
biglietti di nave o aereo, secondo le modalità che man mano verranno autorizzate da 
questa P.A. a seguito dell’invio del  modulo di adesione.(possibilità biglietteria noi). 

In cambio, ciascun volontario, per tutto il periodo di permanenza, deve garantire 
ogni giorno un turno diurno di 6 ore o un notturno di 12 ore (al quale seguirà il giorno 
successivo libero) come soccorritore in servizio Emergenza118. Tutti i turni sono 
organizzati mensilmente dal responsabile dei servizi dell’associazione, che potrà stabilire 
eventuali cambiamenti insindacabili su variazioni di equipaggio, oppure assegnando agli 
ospiti assistenze o trasporti-recuperi con il secondo mezzo, comunque entro gli orari 
stabiliti dal progetto. 

REQUISITI 
- Maggiore età . 
- Serietà e correttezza; 
- Almento anni 1 di esperienza 118 ; 
- Patente di guida cat. B e/o superiore ; 
- BREVETTO DI BAGNINO  in corso di validità FIN (*) FACOLTATIVO !!!! 

- copia delle abilitazioni in corso di validità di BLSD esecutore e PTC base – 
IRC  OBBLIGATORI (e/o attestato che garantisca le conoscenze del soccorso al 
paziente traumatizzato, firmato dal DIRETTORE SANITARIO e dal 
PRESIDENTE dell’associazione di appartenenza); 

- dichiarazione firmata dal PRESIDENTE dell’associazione di appartenenza in cui 
siano indicate le funzioni svolte e il nulla-osta alla partecipazione al progetto.  

- I partecipanti dovranno portare la propria divisa ed in particolare a tutti sono 
richieste SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, lenzuola ed asciugamani propri. 

- Copertura assicurativa a carico della P.A.GALLURA SOCCORSO 

 per conoscere i periodi ancora disponibili  CONTATTACI !!! 

Telefono : 079/630452  Cell. 340/5152296 

@ : pagallurasoccorso@gmail.com  Web : www.pagallurasoccorso.it  


