
                        
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

La Pubblica Assistenza Anpas cerca nuovi volontari 
CORSO SOCCORRITORI 118 ALLA CROCE VERDE OVADESE 

 
 
Il 27 febbraio, alle ore 20.30, partirà il nuovo corso per volontari soccorritori 118 presso la sede 
della Croce Verde di Ovada in Largo 11 gennaio 1946, 6. 
 
Il corso, al quale è ancora possibile iscriversi, è interamente gratuito ed è riconosciuto e certificato 
dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale.  
Le lezioni sono aperte a tutti i cittadini maggiorenni interessati ad apprendere le tecniche di primo 
soccorso e a donare parte del proprio tempo libero per svolgere servizi di volontariato nella 
pubblica assistenza Anpas di Ovada.  
 
Dopo una prima parte di teoria, 50 ore divise in incontri bisettimanali di due ore ciascuna, gli 
aspiranti volontari soccorritori saranno ammessi al tirocinio pratico protetto, 100 ore, in Pubblica 
Assistenza durante il quale dovranno svolgere, affiancati da personale esperto, trasporti in 
emergenza su autoambulanza e servizi ordinari. A conclusione del corso si terrà un esame finale. 
 
Gli argomenti trattati durante le lezioni riguarderanno diverse tematiche tra cui: i codici 
d'intervento, i mezzi di soccorso, il linguaggio radio e le comunicazioni, la gestione dell'emergenza, 
la rianimazione cardiopolmonare, il trattamento del paziente traumatizzato, il bisogno psicologico 
della persona soccorsa. 
Per informazioni e iscrizioni: tel. 0143-80520; e-mail corso118croceverdeovadese@gmail.com 
 
La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Ovadese effettua servizi di emergenza 118, trasporti 
ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, accompagnamento 
disabili e assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni sportive. Complessivamente svolge oltre 
13mila servizi annui. Il parco automezzi è composto da 9 ambulanze, 4 automezzi attrezzati al 
trasporto disabili e 8 autovetture per i servizi socio sanitari. 
 
L'Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta 
oggi 81 associazioni di volontariato con 11 sezioni distaccate, 9.140 militi (di cui 3.252 donne) e 
350 dipendenti che, con 391 autoambulanze, 137 automezzi per il trasporto disabili, 210 automezzi 
per il trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni e 23 unità cinofile svolgono 
annualmente 406.477 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 13 milioni di chilometri. 
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