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CROCE VERDE BAGNOLO PIEMONTE CERCA VOLONTARI
E PRESENTA IL NUOVO CORSO SOCCORRITORI

La Croce Verde di Bagnolo Piemonte, associata Anpas, cerca nuovi volontari e mette in
calendario un nuovo corso gratuito per volontari soccorritori che inizierà il 15 gennaio 2018.
I cittadini interessati a imparare le tecniche di primo soccorso e a svolgere attività di volontariato
all’interno della Pubblica Assistenza Anpas possono contattare la Croce Verde Bagnolo Piemonte al
numero 0175/392966, e-mail bagnoloverde@virgilio.it.

Il corso è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale.
Inoltre, all’interno dello stesso percorso formativo è prevista l’abilitazione all’utilizzo del
defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero. Il corso è diviso in una parte
teorica di 50 ore complessive a cui vanno ad aggiungersi altre 100 ore di tirocinio pratico protetto in
ambulanza in affiancamento a personale più esperto. Gli argomenti trattati durante le lezioni
riguarderanno diversi argomenti tra cui i codici d’intervento, i mezzi di soccorso, il linguaggio radio
e le comunicazioni, la gestione dell’emergenza, la rianimazione cardiopolmonare, l’utilizzo del
defibrillatore, il trattamento del paziente traumatizzato, il bisogno psicologico della persona
soccorsa.

La Croce Verde Bagnolo, associata Anpas, attualmente può contare sull’impegno di 132 volontari,
di cui 40 donne, grazie ai quali svolge circa 2.200 servizi annui con una percorrenza di 134mila
chilometri. Si tratta di trasporti in emergenza 118 e interospedalieri, servizi ordinari a mezzo
ambulanza ad esempio dialisi e terapie anche con mezzi per trasporto disabili e assistenza sanitaria
a eventi e manifestazioni.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni
distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso
dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza
complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il
trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.
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