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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI  IN 
SERVIZIO CIVILE IN  ITALIA 

 
 
 

 

PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA 
 

 
 

1) Ente proponente il progetto: 
 

PIA OPERA CROCE VERDE, VIA NAZARETH, 23 – PADOVA 
 
 
 

2) Codice di accreditamento:                                                               NZ06560 
 

 
 

3) Albo e classe di iscrizione: ALBO REGIONALE  - SEZ. A            4^ 
 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 
 

4) Titolo del progetto: 
 

LA MIA ESPERIENZA NEL SOCCORSO SANITARIO E DI EMERGENZA 
 
 
 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
 

SETTORE: ASSISTENZA – AREA INTERVENTO N. 15 SALUTE 
 

 
 
 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
 

L'area di intervento a cui il progetto si riferisce comprende la città di Padova e la sua Provincia. L'ambito 

progettuale è specificamente quello del trasporto socio-sanitario nel territorio dell’Azienda ULSS 16.  

Nello statuto la Pia Opera Croce Verde di Padova (Ente Pubblico-IPAB) viene così definita: “Associazione di 

Pubblica Assistenza e Beneficenza Pia Opera Croce Verde, fondata a Padova in data 27 luglio 1913 e 

riconosciuta Ente Morale con R.D. 25 marzo 1926 ha come scopo provvedere, senza fine di lucro, al 

trasporto dei feriti, ammalati ed infortunati, di dare pronto soccorso nei pubblici e privati infortuni, di 

donare sangue umano ad uso di medicina e chirurgia, di assumere iniziative a carattere filantropico in 
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rapporto alla pubblica assistenza, limitatamente alle proprie possibilità. L'Associazione esplica la sua azione 

nell'ambito del Comune di Padova e, quando lo consentissero i mezzi, anche fuori, secondo i bisogni e le 

possibilità...”. La Pia Opera Croce Verde è una IPAB (Ente pubblico) iscritta con Decreto di Classificazione 

Tipologica della Regione Veneto n°72 del 23 giugno 1999 come IPAB di Classe B1. 

 

La Pia Opera Croce Verde è accreditata al trasporto e soccorso con ambulanza dal CREU regionale Veneto 

con Decreto Regione Veneto n°14 del 9.02.2010. 

 

Le attività svolte dalla P.O. Croce Verde Padova possono, quindi, essere così sintetizzate: 

1) Supporto alla Centrale Operativa SUEM 118 della Azienda ULSS16 di Padova. L’attività consiste nel 

mantenere a disposizione dei servizi di emergenza sanitaria, n° 6 autoambulanze attrezzate di tipo 

A (con n° 4 riserve operative per situazioni di emergenza), tutte disponibili 24 ore su 24 presso le 

sedi di Padova (2), Albignasego (1), Selvazzano e Teolo (1) e Piove di Sacco (2). Numero degli 

interventi annui c.ca 24.000 (2.000 al mese). 

2) Supporto ad Azienda ULSS16, Azienda Ospedaliera di Padova, Istituto Oncologico Veneto, case di 

riposo e ospedali di comunità (OIC Onlus, Villa Maria, Clinica Diaz, Clinica Trieste, Casa di Cura 

Abano Terme, Casa di riposo Peron Villafranca, Case di riposo di Noventa Padovana, Piove di 

Sacco, Configliachi, IRA Altavita e altre), per trasporto di dializzati, visite specialistiche, terapie 

ordinarie e oncologiche, dimissioni, trasporto tra siti ospedalieri. Disponibilità ordinaria n° 20 

ambulanze dalle 6 alle 20 di ogni giorno inclusi i festivi. Numero dei servizi annui c.ca 52.000 (4.500 

al mese). 

3) Supporto ad Azienda Ospedaliera Padova per trasferimento equipes, culle, organi da trapianto, 

sangue e altri organi in tutta l’alta Italia, con specifico riferimento alle ore notturne. Disponibilità 

ordinaria n° 4 ambulanze 24hx365 con n°4 veicoli speciali di supporto. Numero dei servizi annui 

c.ca 1.500 (120 al mese). 

4) Assistenza al servizio di trasporto di soccorso tramite elicottero del SUEM 118 regionale con 

eliporto interno alla sede di Via Nazareth, 23 ( trasporto dei pazienti in arrivo e partenza 24h x 

365). 

5) Trasporto di anziani e disabili da casa per alcuni centri diurni e ritorno, su base completamente 

volontaria da parte di Croce Verde. Ogni giorno n° 4 pulmini disabili collettivi provvedono a 

raccogliere e portare circa 20 disabili (anziani soli, pre-alzheimer, parkinson ecc.) presso centri 

diurni e riportarli a casa al termine. Km. percorsi circa 75.000 annui. 

6) Servizio di ambulatorio presso le sedi di Padova e Albignasego, svolto con infermieri volontari (n° 

42 per circa 6.000 servizi di iniezione, misurazione pressione, varie). 

7) Assistenza a manifestazioni sportive, culturali, musicali, pubbliche, in aree private, stadi, piazze e 

impianti sportivi per tutto l’anno, con installazione di Posto Medico Avanzato e Ambulatorio 

mobile e presenza per tutto il tempo della manifestazione. Esempio: partita di rugby Italia-Tonga 

ottobre 2016, 200 volontari e dipendenti, 8 ambulanze con medico anestesista e infermiere, posto 

medico avanzato con 20 posti letto per una partecipazione di circa 40.000 spettatori. (circa 4-5 

manifestazioni da 40.000 spettatori l’anno, circa 500 impegni annui in manifestazioni ed eventi 

minori). 
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Con riferimento ai beneficiari del progetto, si deve sottolineare che la zona e la popolazione oggetto 

dell’esecuzione della progettazione è quella di riferimento all’Azienda ULSS 16 che comprende tutta l’area 

metropolitana di Padova (498.000 abitanti) e il comprensorio di Piove di Sacco (40.000 abitanti) in un 

territorio composto da 29 comuni, pari al 35% dell’intero territorio provinciale (938.000 abitanti), e 

rappresentativo del 12% (1/9) dell’intero bacino di popolazione regionale. Il territorio della ULSS 16 è 

raggruppato in 6 distretti territoriali, di cui uno solo supera le 100.000 unità di residenti, mentre quello 

meno numeroso supera le 35.000 persone. Nel territorio considerato insistono 5 (cinque) siti ospedalieri 

(Policlinico, Ospedale Sant’Antonio, ospedale Piove di Sacco, Istituto Oncologico Veneto IRCCS, Ospedale 

dei Colli) e l’organizzazione dell’assistenza sanitaria è suddivisa tra Azienda ULSS 16 (territoriale) e Azienda 

Ospedaliera di Padova, che si caratterizza per la sua dimensione interregionale e per il collegamento con il 

sistema delle Cliniche Universitarie. 

L’Azienda ULSS 16 ha 3.000 dipendenti e P.O. Croce Verde ha un contratto di servizi per SUEM 118 (70% 

dei servizi pari a n°23.000 annui) e Taxi Sanitario (100% dei servizi pari a n°52.000 annui), 24 ore su 24 per 

365 giorni l’anno. 

L’Azienda Ospedaliera di Padova ha 5.000 dipendenti. 

P.O. Croce Verde di Padova impiega 120 dipendenti diretti ed indiretti e 1.600 volontari organizzati per il 

servizio di soccorso e trasporto 24h x 365 gg. l’anno, con 270.000 ore di volontariato notturne e festive 

(anno 2015). 

La zona geografica d’intervento comprende la città di Padova e la sua provincia. 

 

L’organizzazione opera in diverse sedi che qui riepiloghiamo: 

Sede Indirizzo CAP Comune Lat. Long. 

Principale 118 Via Nazareth 23 35128 PADOVA 45.400172 11.892163 

Secondaria Via Torino 6 35030 SELVAZZANO (PD) 45.390852 11.811858 

Secondaria 
118 

Via Roma 157 35020 ALBIGNASEGO (PD) 45.349361 11.868327 

Secondaria 
118 

Via Selve 3 35037 TEOLO (PD) 45.374213 11.737099 

Secondaria Via Garolla 50 35010 LIMENA (PD) 45.481038 11.841145 

Secondaria 
118 

OSPEDALE - Via S.Rocco 
8 

35028 PIOVE DI SACCO (PD) 45.291877 12.030366 

I volontari del Servizio Civile Nazionale saranno, pertanto, così dislocati: 

 Sede principale di Via Nazareth, n° 20 

 Sede di Albignasego, n° 2 

 Sede di Selve di Teolo n°2 

 Sede di  Selvazzano Dentro, n° 1 

 

La città di Padova e la sua provincia con i suoi 938.000 abitanti è la più densamente popolata della regione 

e dell'intero Triveneto. Come è noto registra forti incrementi nella popolazione nei mesi compresi fra 

ottobre e luglio (anno accademico) grazie alla presenza di una numerosissima popolazione universitaria, 

prevalentemente attenta a impegni di servizio civile e volontariato, ed a questi si aggiunge il forte 

incremento di popolazione legato al turismo e al bacino termale euganeo dove, in alcuni specifici periodi 

dell’anno (mesi centrali dell’estate, buona parte dei fine settimana, festività nazionali e relativi ponti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tre_Venezie
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festivi) la popolazione può raggiungere punte del 130/140% rispetto a quella residente. 

Altro dato significativo è relativo alla popolazione anziana, essendo Padova una delle città con la più alta 

percentuale di anziani in Italia. Gli ultra-sessantacinquenni sono circa 206.425 (il 22% della popolazione 

cittadina) mentre gli ultra-ottantacinquenni sono circa 28.148 (il 3% degli abitanti). Su tre anziani, uno vive 

solo.  

La tendenza all’invecchiamento della popolazione e l’incremento demografico proseguono in modo lento e 

costante. Va inoltre segnalato che quella di Padova è una provincia che presenta un’estensione territoriale 

piuttosto importante (2.142 kmq), dove insistono anche aree di tipo collinare; l’accessibilità alle frazioni, 

agli insediamenti minori e ai gruppi di case sparse, presenta alcune significative difficoltà, legate 

soprattutto ad un sistema viario insufficiente e congestionato, sia a gestire il traffico cittadino sia verso le 

aree produttive, dal continuo sviluppo. 

 

La demografia della provincia di Padova è caratterizzata dunque da due fattori determinanti: 

 l’altissima densità di popolazione anziana (età ≥ 65 anni), che con un valore medio del 22% (sul 

totale dei residenti) risulta significativamente superiore alla media nazionale (18,8%); 

 il pesante incremento della popolazione in alcuni periodi dell’anno dovuti alla presenza di studenti 

universitari e all’afflusso turistico. 

 

Se si considera che la fascia d’età, prevalentemente interessata dai servizi di trasporto sanitario di cui si 

occupa questo progetto, è proprio quella degli “ultrasessantacinquenni”, se ne deducono gli ovvi riflessi 

sull’organizzazione e sulla gestione operativa della Pia Opera Croce Verde di Padova, che spesso si trova a 

far fronte agli impegni con un organico appena sufficiente per fornire un servizio qualitativamente 

accettabile, soprattutto con riferimento ai periodi epidemiologicamente sensibili, come l’inverno e la 

stagione estiva in relazione all’aumento delle temperature medie, che moltiplicano i ricoveri per malori e 

postumi patologici. 

L’aumento della popolazione legata alla presenza degli studenti e di numerosi turisti concorre a creare 

difficoltà organizzative (aumento del numero degli interventi di soccorso ma anche di trasporto, 

congestionamento della viabilità locale che allunga i tempi di intervento, rendendo necessaria la 

formazione di più equipaggi d’ambulanza, ecc.).  

Da questo punto di vista, l’inserimento dei giovani volontari del Servizio Civile, oltre a formare una leva di 

giovani addestrati per l’attività di volontariato specializzato, può potenziare, nel periodo della leva 

annuale, la capacità organizzativa dell’Ente e migliorare gli standard qualitativi dei servizi prestati agli 

utenti. 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 

  

L’inserimento dei giovani volontari del Servizio Civile Nazionale permette di conseguire i seguenti 

obbiettivi: 

 

1. Avvicinare i giovani alle buone pratiche di assistenza volontaria al cittadino, promuovendo, tramite 

un’esperienza pratica i valori del volontariato e della solidarietà. 
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2. Educare i giovani all’impiego abituale di tutti i presidi medici impiegati per il Primo Soccorso e per 

interventi di emergenza sia in azienda, che in famiglia, che in luoghi pubblici. 

 

3. Addestrare i giovani fornendo loro un “pacchetto di conoscenze” spendibile nella vita sociale così 

come nel lavoro, attraverso il conseguimento di un insieme di attestazioni formative (crediti) 

inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro (ex D.Lvo. 81/08), la sicurezza avanzata (rischi chimici, 

biologici, elettrici, vibrazioni, pesi, incendio), la manipolazione e l’assistenza degli infortunati, la 

capacità certificata di impiego del DAE (defibrillatore automatico), disostruzione pediatrica, altre 

manovre di salvamento. 

 

4. Implementare la qualità dei servizi erogati da Croce Verde Padova. 

 

5. Contribuire alla diffusione della “Cultura dell’Emergenza”, alla creazione di un patrimonio (sia 

personale che “diffuso”) di conoscenze sanitarie di base e alla capacità di fronteggiare situazioni 

critiche, utilizzabili dai giovani anche nell’ambito privato, facendo in modo che, gli stessi volontari 

impegnati nella realizzazione del progetto divengano veicolo di educazione sociale, sanitaria e 

psicologica di livello superiore. 

 

6. Formare i giovani in servizio civile come operatori professionalmente preparati al servizio di 

ambulanza e trasporto assistenziale/sanitario di pazienti non deambulanti, di anziani e di disabili. 

 

7. Ridurre i disagi anche emotivi nei quali gli utenti incorrono nel recarsi nei luoghi di ospedalizzazione 

e di cura. 

 

Il progetto di propone quindi di offrire ad un numero consistente di giovani, selezionati tra giovani 

inoccupati o in attesa di occupazione con bassa scolarizzazione (NEET) e studenti universitari con più di 

18 anni, residenti a Padova o provenienti da altre province e regioni o stati europei, una opportunità per 

svolgere un periodo di servizio civile a favore della popolazione, che consente di accumulare notevoli 

cognizioni professionalizzanti e impiegare il tempo per effettuare una attività che consente di sviluppare 

relazioni sociali e competenze distintive, utili per arricchire il proprio bagaglio conoscitivo e il curriculum 

vitae allo scopo di avviare una attività lavorativa. In ogni caso, la somma di competenze acquisite e di 

esperienze vissute nell’anno di volontariato risultano utili per l’impiego nell’ambito delle proprie 

relazioni personali, familiari e professionali. 

 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che 
quantitativo: 

 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi. 

 
La P.O. Croce Verde è una organizzazione non lucrativa fondata 104 anni or sono.  
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L’attività della P.O. Croce Verde si è sempre basata sul volontariato, e quindi su un servizio svolto a titolo 

GRATUITO da volontari organizzati, prestato a servizio della popolazione più debole e del Servizio Sanitario 

Regionale.  

Le sue strutture organizzate nel territorio operano 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.  

E’ assolutamente indispensabile comprendere che il servizio prestato dalla Croce Verde ha le seguenti 

caratteristiche: 

 

- Si tratta di un servizio di natura PUBBLICA, che deve essere prestato senza alcuna omissione o 

mancanza: i tempi di intervento sono di 2 minuti dalla chiamata per contratto per il servizio SUEM 

118 e di 30 minuti dalla chiamata per i trasporti di emergenza culle, espianti e trasporto organi. 

 

- Si tratta di un servizio ad ELEVATO CONTENUTO PROFESSIONALE ED ETICO: non solo i dipendenti 

(circa 120 su 1.600 volontari) ma anche TUTTI i volontari debbono essere muniti di competenze 

professionali di grande rilievo e di forte valore morale e tenacia. Si tratta di intervenire, nel pieno 

della notte o in giorni festivi per tutta la popolazione (pasqua, agosto, natale, capodanno, sabati e 

domeniche) senza omettere alcun passaggio, sulla scena di incidenti, crimini, catastrofi, infortuni 

ecc., adempiendo puntualmente e senza errori al compito assegnato. Le competenze acquisite dai 

volontari in questo campo NON SONO sostituibili con alcun altro insegnamento. 

 

- Si tratta di un servizio ORGANIZZATO: le ambulanze hanno a bordo attrezzature tecnologiche, 

presidi sanitari e di intervento complessi da utilizzare, farmaci, ossigeno, attrezzature per il 

trattamento in caso di incidente. I veicoli sono specializzati, dotati di attrezzature complesse, più 

sistemi di comunicazione in voce e in digitale con la sede, e sono completamente attrezzati per 

recarsi, a qualsiasi ora del giorno e della notte, in contesti non ordinari, anche con avverse 

condizioni climatiche e di temperatura. 

 

Riteniamo pertanto che l’organizzazione dell’attività formativa MISTA, in aula e in pratica, per oltre 118 ore, 

con l’assegnazione di un insieme di attestazioni e certificazioni professionali riconosciute per la maggior 

parte degli insegnamenti somministrati, seguite dall’attività pratica di intervento in contesti operativi, 

rappresenti una opportunità di apprendimento unica per i volontari del Servizio Civile, che permette 

l’acquisizione di competenze valide per tutta la durata della vita professionale e personale. 

A prova della presente affermazione – mediamente – oltre il 50% dei giovani addetti al servizio civile 

impiegati dal 2006 rimangono ATTIVI come volontari Croce Verde negli anni successivi, effettuando 

gratuitamente l’attività notturna (turno di 12 ore al mese in divisa) e festiva, per un totale di circa  200 ore di 

volontariato minimo annuo. 

 

La prima risorsa della Croce Verde sono i volontari, che prestano 275.000 ore gratuite nel 2015 (valore oltre 

5.000.000 di euro) a favore principalmente del sistema sanitario regionale, contro le 150.000 ore prestate 

dal lavoro dipendente. 

Pertanto, alla formazione di volontari GIOVANI, PROFESSIONALI e DISPONIBILI, la P.O. Croce Verde dedica da 

sempre le proprie risorse organizzative. 
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Tutta l’attività dell’Ente è centrata sul garantire al volontario – ordinario o del Servizio Civile – di svolgere 

appieno l’attività di istituto. 

 

La Centrale Operativa (una centrale telefonica e di telecomunicazione composta da 8 risorse a tempo 

pieno) coordina le squadre assegnando i turni e accoppiando autisti di esperienza, che svolgono la 

funzione di preposti di ambulanza, con la squadra di ambulanza generalmente composta da volontari e 

assistenti con esperienza e in addestramento, valutandone la competenza professionale e specifica. 

Ugualmente, nei turni notturni e festivi sono i capisquadra ad assegnare i turni componendo le squadre 

sulla base delle competenze e dell’anzianità personale e specifica dei Militi. 

 

Il primo contatto del Volontario del Servizio Civile avviene, quindi, con la Scuola di Formazione, una 

organizzazione presieduta da due medici anestesisti – rispettivamente primari e dirigenti medici in ospedali 

sul territorio, e coordinata da infermieri professionali, caposala o operatori del SUEM 118.  

I corsi vengono tenuti da dipendenti dell’ente opportunamente abilitati con corsi di formazione certificati 

di aziende sanitarie e fornitori di presidi sanitari, oppure da Militi con minimo cinque anni di esperienza di 

SUEM 118. In tutto gli istruttori sono circa 40. Nel 2014 i corsi della Scuola di Formazione Croce Verde sono 

stati 114 per 2.771 partecipanti. 

 

Successivamente al completamento del Corso Teorico, i giovani del Servizio Civile vengono avviati alla fase 

di attività pratica e di assistenza nel servizio di trasporto di Taxi Sanitario per persone disabili, dimissioni 

ospedalieri o persone dirette allo svolgimento di terapie.  

In questa fase, grande attenzione viene prestata all’affiancamento del paziente nella fase di traslazione e 

trasporto e nello scarico a destinazione. Occorre sviluppare approfondite competenze in termini 

compassionevoli e di assistenza psicologica: infatti i volontari nella prima fase accompagnano il paziente 

caricato nella cellula sanitaria dell’ambulanza e stanno insieme al medesimo per tutto il periodo del 

trasporto. 

 

Dopo questa fase di affiancamento, il giovane del Servizio Civile viene adibito alla esecuzione delle attività 

di traslazione e trasporto, imparando ad utilizzare praticamente i presidi di trasporto (sedia elettrica 

montascale, telo per il trasporto feriti, caricamento e scaricamento barella e scaricamento paziente, 

gestione delle risorse tecniche a bordo dell’ambulanza, come monitor multiparametrici, presidi per la 

respirazione e per le fratture e le ferite, ecc.).  

Si tratta sempre di manovre di estrema delicatezza, in quanto i pazienti necessitano di accompagnamento 

psicologico oltre che di attenzione massima per il trattamento fisiologico. 

 

Infine, i Volontari del Servizio Civile vengono addestrati all’intervento in situazioni disagiate, incidenti, 

estrazione di pazienti da auto incidentate in assistenza ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine, viene 

impartito un addestramento alla collaborazione diretta con Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione 

Civile, operatori sanitari specializzati del SUEM 118, medici, ecc. 
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8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività. 

 

Le risorse umane complessivamente impegnate sono:  

 N° 40 istruttori della scuola di formazione, di cui n° 10 istruttori certificati BLSD, numerosi medici e 

primari del servizio sanitario e infermieri professionali; 

 N°46 autisti dipendenti preposti per la guida delle ambulanze, impegnati anche 

nell’addestramento pratico; 

 n° 22 soccorritori professionali assistenti di ambulanza;  

 n° 20 personale di supporto all’organizzazione in sede principale e presso le sedi periferiche; 

 n° 1.300 Militi di servizio volontario attivi, suddivisi in squadre giornaliere di circa 70 volontari. 

 

I n° 25 volontari del Servizio Civile Nazionale operano in affiancamento e assistenza dei suddetti operatori, 

per 30 ore alla settimana distribuite nei turni diurni 7-13 e 13-19 a rotazione. 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

8.2  

Dopo l’attività di formazione, i giovani del Servizio Civile vengono inseriti individualmente in ausilio agli 

equipaggi diurni, nell’orario di lavoro previsto, suddiviso in due turni diurni, 7-13 e 13-19.  

I giovani vengono inseriti negli equipaggi di servizio, attraverso l’organizzazione dei turni predisposti dalla 

Centrale Operativa, sotto il diretto controllo del personale appositamente formato, che ha partecipato ai 

Corsi organizzati dalla Regione Veneto “Operatore Locale di Progetto”, e che ammonta complessivamenye 

a  5 (cinque) unità. 

I giovani del Servizio Civile, dopo la formazione in aula, vengono successivamente adibiti all’attività di 

equipaggio per il taxi sanitario e per il SUEM 118 (emergenza) dopo almeno sei mesi di attività pratica di 

apprendimento con rientri periodici di formazione. 

 

 Il servizio di emergenza (118) è gestito in coordinamento con la Centrale Operativa 118 di Padova; 

l’attività svolta consiste nell’intervenire in situazioni classificate come Emergenza Sanitaria, con i mezzi 

di soccorso (unità mobili di soccorso o di rianimazione) ed impiegando i presidi sanitari di cui sono 

dotate le ambulanze. Organizzazione degli equipaggi: ambulanza: 1 autista in possesso della 

formazione prevista per l’espletamento dell’emergenza + 2 soccorritori in possesso della formazione 

prevista per l’espletamento dell’emergenza. 

 

 Il servizio di trasporto sanitario assistito consiste nello svolgimento dell’attività di trasporto medesima, 

ossia nell’accompagnamento, con mezzi della Croce Verde, dei pazienti presso presidi ospedalieri ed 

altre strutture di assistenza, nelle dimissioni e nei trasporti per visite o terapie mediche. I trasporti 

possono essere saltuari o continuativi, la frequenza, a volte giornaliera e per periodi prolungati 

(chemioterapie, dialisi, trattamenti fisioterapici) diventa elemento caratterizzante del servizio ed il 

rapporto con gli operatori assume grande rilevanza per il paziente ed i suoi famigliari. Altro aspetto 

rilevante del servizio è l’apporto degli operatori nell’espletamento delle pratiche al momento 

dell’arrivo in ospedale o presso la struttura sanitaria. Gli equipaggi delle ambulanze adibite a questo 

tipo di trasporto  sono formati normalmente da 1 soccorritore e da 1 autista soccorritore.  
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I Volontari in Servizio Civile quotidianamente, dopo aver preso servizio presso la sede della Pia Opera 

Croce Verde di Padova ed aver indossato lo specifico abbigliamento messo a disposizione dall’Associazione, 

si rivolgono al responsabile organizzativo dei servizi per verificare le mansioni e gli incarichi assegnati 

nell’arco della giornata e, in caso di servizi esterni alla sede, la specifica composizione degli equipaggi.  

Una volta effettuato il passaggio delle consegne, i Volontari in Servizio Civile, affiancati dai rispettivi 

compagni di equipaggio (soccorritori e autisti) provvedono alla puntuale verifica dei mezzi e delle 

attrezzature sotto la supervisione del responsabile parco automezzi dell’associazione, e quindi alla gestione 

pratica dei servizi assegnati. A termine turno provvedono nuovamente alla verifica dei mezzi e delle 

attrezzature e riferiscono al responsabile organizzativo dei servizi gli eventuali problemi occorsi nell’arco 

della giornata o quanto altrimenti rilevato verificando l’orario di presa servizio per la successiva giornata di 

impiego. 

 

L’attività specifica si svolge secondo il seguente mansionario: 

 Il volontario arriva in sede con un quarto d’ora di anticipo e – nell’apposito spogliatoio – indossa la 

divisa e i DPI (scarpe, e ove necessario, guanti e casco). 

 Spegne il telefono cellulare e lo ripone in una tasca della divisa. 

 Il volontario è assegnato ad un equipaggio di tipo B (Taxi Sanitario) e procede in affiancamento 

all’autista, alla verifica dell’allestimento di bordo dell’ambulanza: barelle, sedia, ossigeno, 

apparecchiatura, presidi di trasporto ecc. 

 Il volontario si accomoda nella cella sanitaria per il viaggio di spostamento verso il domicilio del 

paziente. 

 Il volontario affianca gli operatori per la manovra di accostamento, impiego sedia elettrica o 

barella per spostare il paziente in ambulanza, e assiste il paziente nel viaggio verso la sede 

ospedaliera individuata, in relazione alla tipologia di patologia (dialisi, terapie farmacologiche, 

terapie nucleari, diagnostica, camera iperbarica, pronto soccorso, medicazioni, dimissioni); 

 In relazione alla tipologia vengono utilizzati diversi presidi, secondo le istruzioni impartite nella 

fase di formazione; 

 Durante il viaggio, il volontario può intervenire in ausilio per le varie situazioni che si presentano 

(somministrano ossigeno, assistenza e affiancamento del paziente, sorveglianza per i casi di 

emergenza). 

 All’arrivo presso la sede ospedaliera, il volontario accompagna il paziente fino alla consegna ai 

destinatari (ambulatorio, medici, infermieri, specialisti, OSS). 

 Per il ritorno vale la stessa attività. 

 Per ogni turno di lavoro, vengono svolti 5,5 servizi. 

 

Periodicamente, sono previsti rientri e riunioni in sede per fare il punto della situazione e riportare le 

eventuali esperienze. Nel corso dell’anno di attività, il volontario che abbia espresso l’interesse e la volontà 

di iscriversi in qualità di Milite, può frequentare il corso di formazione per il servizio di emergenza SUEM 

118 e chiedere di prestare servizio anche per l’attività di soccorso di urgenza ed emergenza. 
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a)  per la partecipazione a corsi di formazione, probabilmente in orario serale; 

b)  possibilità che l’ultimo servizio prestato in ambulanza non si concluda in orario per cause di forza 

maggiore (pioggia, neve, traffico, etc.); 

c)  riunioni tra la direzione e il corpo dipendenti; 

d)  incontri di monitoraggio con gli OLP di riferimento. 

 

In particolare il volontario del Servizio Civile ha il dovere di: 

 

a) seguire le istruzioni e le direttive impartire dal responsabile del progetto di servizio civile; 

b) partecipare obbligatoriamente alla formazione generale e specifica relativa all'attività del progetto; 

c) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile; 

d) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di attuazione senza autorizzazione 

del responsabile del progetto; 

e) rispettare i luoghi, gli strumenti, le persone con cui si viene a contatto durante il servizio, mantenendo 

una condotta corretta, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili 

con il ruolo rivestito (in particolare rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, quello 

specifico dell’ente, e il regolamento per il rispetto della dignità delle persone, adottati dall’ente con 

appositi provvedimenti). 

f) non divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio; 

g) non assentarsi dal servizio senza prima aver concordato con l'Ente i giorni di permesso entro i limiti 

consentiti.


