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VACANZE  & VOLONTARIATO  
SARDEGNA 2019 

DAL 01 GIUGNO 2019 AL 15 SETTEMBRE 2019 è possibile 
iscriversi al nostro progetto 

“ VACANZE & VOLONTARIATO GALLURA 2019 ” 

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

Volontariato !!!! 

 

La Pubblica Assistenza Gallura Soccorso,  gestisce sul territorio 
Gallurese “Nord Sardegna”  le attività di soccorso cosi come meglio 
indicate : 

 Postazione estiva 118 comune Aglientu (SS) Loc. Vignola Mare ; 
 Postazione annuale 118 comune Sant’Antonio di Gallura (SS) ; 
 Sede operativa/legale Via Sechi 8 Tempio Pausania . (SS); 
 Assistenza sanitarie ad eventi nei Comuni costieri. 
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Il progetto promosso dalla nostra Associazione è così articolato : 

La P.A. Gallura Soccorso, offre questa opportunità ai volontari di tutta Italia: 

I. Postazione Stagionale 118 “sul mare”,  che sarà la sede operativa nella quale 
daremo ospitalità ad un massimo di 6 volontari contemporaneamente, anche 
di diverse associazioni. 

II. Ciascun partecipante può richiedere un periodo non inferiore ai 10 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. 

III. Sarà garantita una giornata libera a settimana.  
IV. Nell’ alloggio si ha libero utilizzo della cucina e dispensa  
V. Il (vitto e alloggio sono completamente a  carico della P.A.Gallura Soccorso). 

VI. TUTTI I VOLONTARI CURERANNO LA PULIZIA ED IL DECORO DEI LOCALI IN USO 
NONCHE’ COLLABORERANNO AL BISOGNO DURANTE GLI ORARI DEL 
CONFEZIONAMENTO VITTO. 

IMPORTANTE: l’Associazione è convenzionata con l’agenzia  “ Girandola Viaggi”   
di Santa Teresa Gallura, info fabiola@girandolaviaggi.it nr.verde 800.14.55.300 alla 
quale ci si potrà rivolgere al fine della  pianificazione dei biglietti  viaggio “nave od 
aereo”ove verrà individuata una scontistica apposita Rif. Sig.Fabiola. 

 In cambio, ciascun volontario, per tutto il periodo di permanenza, deve garantire 
ogni giorno un turno diurno/notturno di 6 ore o di 12 ore a discrezione del 
responsabile dei servizi: (come soccorritore/autista in servizio Emergenza118). 

Tutti i turni sono organizzati giornalmente dal responsabile dei servizi dell’associazione, che 
potrà stabilire eventuali cambiamenti insindacabili su variazioni di equipaggio, 
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oppure assegnando agli ospiti  altri servizi quali, 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 ; 
- Attestazione BLSD – PTC e/o corso 120 ore Anpas. 
- Patente di guida cat. B e/o superiore ; 

Si richiedono via email : 

 SCHEDA ADESIONE AL PROGETTO debitamente compilata in ogni sua parte. 

- copia delle abilitazioni in corso di validità di BLSD esecutore e PTC base – 
IRC o “SIS” OBBLIGATORI (e/o attestato che garantisca le conoscenze del 
soccorso al paziente traumatizzato, firmato dal DIRETTORE SANITARIO e/o 
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. 

- 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   

 

https://it-it.facebook.com/pagallurasoccorso/ 

https://twitter.com/pagallura 

Instagram: p.a.gallura_soccorso  

 

 

 

Associazione di volontariato ONLUS “Pubblica Assistenza GALLURA SOCCORSO”  

Sede legale  Largo Totò Sechi 8 – 0709 – Tempio Pausania (SS)-Iscr.Reg.Vol.n°2461 R.A.S.   

Postazione 118 – Sant’Antonio di Gallura (SS) – Via Arzachena 43 – Selettiva OL522 - 

Telefono & Fax. 079/630452 – Cell. 340/5152296  - e –mail pagallurasoccorso@gmail.com 

Codice Fiscale -91051630902 


