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CROCE VERDE CUMIANA: A SETTEMBRE IL CORSO PER SOCCORRITORI

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde di Cumiana ricerca nuovi volontari e organizza
per settembre il nuovo corso per diventare soccorritori del Servizio di Emergenza
Sanitaria.
La Croce Verde di Cumiana invita a partecipare alla serata di presentazione del corso per
volontari soccorritori che si terrà lunedì 23 settembre, alle ore 20.30, presso la propria sede
di via Pugnani 4 a Cumiana. Il corso è completamente gratuito ed è rivolto a tutti coloro
interessati a svolgere volontariato all’interno della Pubblica Assistenza.
Il corso è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo
regionale e abilita a operare a bordo delle ambulanze per svolgere servizi di soccorso in
emergenza sanitaria. Le lezioni inizieranno il 26 settembre e si terranno in orario serale
presso la sede dell’associazione con cadenza bisettimanale.

La formazione prevede una parte teorico-pratica di 54 ore con specifico esame finale.
Superato il primo step si passa al tirocinio protetto di 100 ore in ambulanza in affiancamento
a personale esperto. Inoltre, all’interno dello stesso corso è prevista la formazione e
l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito
extraospedaliero.

Gli argomenti trattati durante le lezioni riguarderanno diverse tematiche tra cui: il Sistema di
emergenza-urgenza, 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
adesioni:3356854745; info@croceverdecumiana.it.
Le attività del volontario soccorritore sono diverse, si va dal soccorso in emergenza ai
trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi, terapie e visite ai servizi interospedalieri,
all’accompagnamento di persone con disabilità, all’assistenza sanitaria a eventi e
manifestazioni fino a interventi di protezione civile.

La Croce Verde Cumiana, aderente all'Anpas, grazie ai suoi 190 volontari, di cui 78 donne, e
otto dipendenti ha svolto nell’ultimo anno oltre 5mila servizi con una percorrenza di 274mila
chilometri. Il parco automezzi è composto da sette autoambulanze, tre mezzi attrezzati per
trasporto persone con disabilità e quattro autoveicoli per trasporti socio sanitari.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 83 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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