
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO  

AMBULANZA DI STORO - ONLUS 
 

 

 

a tutti i Volontari 

 

 

In attesa di discuterne più approfonditamente nella prossima assemblea programmata per il 17 

gennaio, abbiamo ritenuto opportuno anticiparvi quanto avvenuto negli ultimi mesi e quanto 

proponiamo per il prossimo anno: 

 

 Rinnovo convenzione 118 

Nei giorni scorsi è stata firmato il rinnovo della convenzione con il 118. Continueremo a garantire, 

come per il passato, due ambulanze di emergenza h24 e, a richiesta, viaggi programmati. NON saremo 

però più “obbligati” all’effettuazione di “trasporti secondari urgenti” da ospedale a ospedale (salvo 

casi di estrema necessità). Potrà succedere che ci vengano richiesti, ma noi potremo accettare o 

rifiutare a seconda della nostra disponibilità. 

 Convenzione con la casa di Riposo di Storo per la messa a disposizione di infermiere 

Nei prossimi mesi (febbraio o marzo) dovrebbe partire, per il momento a titolo provvisorio e 

sperimentale, una nuova convenzione con la Casa di Riposo di Storo, grazie alla quale avremo a 

disposizione, per le emergenze, una infermiera dalle 14 alle 18 (in aggiunta alla convenzione in essere 

che prevede un’infermiera (Loretta) dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 14. Per il momento hanno 

dato la disponibilità due infermiere assunte a tempo determinato. In un primo periodo affiancheranno 

le nostre infermiere già formate ed effettueranno un breve percorso formativo. Entro breve la Casa di 

Riposo indirà un concorso per l’assunzione di un nuovo infermiere a tempo indeterminato.   

 Nuova sede: 

È finalmente pronto il progetto definitivo per la costruzione della nuova sede. Lo stesso verrà 

presentato in assemblea generale per l’approvazione definitiva per poi procedere all’appalto dei 

lavori. Potete prendere visione degli elaborati accedendo all’area riservata del nuovo sito internet 

(www.ambulanzastoro.it), utilizzando il nome utente e password che vi è stato inviato. 

 Statuto sociale 

Nella stessa assemblea, come già annunciato ad inizio anno, verrà proposta la modifica allo statuto 

sociale, necessaria per adeguarlo alla vigente normativa. 

Nei prossimi giorni verrà reso disponibile sul sito in modo che possiate prenderne visione prima 

dell’assemblea e proporne eventuali aggiustamenti. 



 Corsi BLSD 

Abbiamo ottenuto l’autorizzazione dalla PAT ad organizzare corsi di BLSD a favore di “gruppi di 

popolazione” (ad esempio dirigenti di società sportive ma non solo), rilasciando a fine corso 

l’autorizzazione all’uso del defibrillatore. Questo con l’obbiettivo di formare il maggior numero 

possibile di nostri compaesani all’uso di questo strumento ora, grazie al comune di Storo, disponibile 

in diversi luoghi pubblici. Nel mese di novembre abbiamo organizzato due di questi corsi, formando 

una quarantina di persone appartenenti a società sportive della zona. 

 

 Nuovi Istruttori 

Tre nostri volontari stanno partecipando al nuovo corso per istruttori provinciali; grazie anche a loro 

ci sarà più facile organizzare periodicamente la formazione continua all’interno dell’associazione. 

  

 Prossimo corso di base per la formazione di nuovi volontari 

Subito dopo la fine del carnevale prenderà il via il nuovo corso di base per la formazione di nuovi 

volontari. Vi invitiamo ad aiutarci a pubblicizzarlo al massimo in modo da raccogliere un buon 

numero di adesioni. 

 Formazione Continua 

Pe il prossimo anno, abbiamo ritenuto opportuno ripartire le 16 ore di formazione continua 

obbligatoria + retraining BLSD come segue: 

A. BLSD       2 ore 

B. Materiale e dotazioni elettroniche su ambulanza 

posizionamento e corretto utilizzo   4 ore 

 

C. Uso apparati radio / Compilazione Schede viaggio e 

 scheda di valutazione sanitaria    2 ore 

D. Posizionamento Paziente / Immobilizzazione 

Trauma       4 ore 

E. Simulazioni / Esercitazioni Pratiche   4 ore 

Queste attività formative, alle quali tutti devono partecipare, verranno distribuite sull’intero arco 

dell’anno come da tabella seguente, proponendo per ognuna di esse, all’interno dello stesso mese, 

più date in modo da agevolare i volontari alla partecipazione: 

Mese Attività Codice  Nr. Ore 

Dicembre 2016 BLSD (A) 2 

Gennaio Materiale e dotazioni 
elettroniche su 
ambulanza – 
posizionamento e 
corretto utilizzo 

(B) 2 

Febbraio Uso apparati radio / 
Compilazione Schede 
viaggio e scheda di 
valutazione sanitaria 

(C) 2 



Marzo Posizionamento Paziente 
/ Immobilizzazione 
/ Trauma 

(D) 2 

Aprile Simulazioni / 
Esercitazioni Pratiche 

(E) 2 

Maggio Recupero attività di 
formazione per i 
volontari che non hanno 
partecipato alla 
formazione dei primi 
mesi 

(B) – (C)  

Giugno (D) – (E)  

Luglio Simulazioni / 
Esercitazioni Pratiche 

(E) 2 

Agosto  --  

Settembre Posizionamento Paziente 
/ Immobilizzazione 
/ Trauma 

(D) 2 

Ottobre Materiale e dotazioni 
elettroniche su 
ambulanza – 
posizionamento e 
corretto utilizzo 

(B) 2 

Novembre  (A) 5 

Dicembre Recuperi se necessari A – B – C – D – E  

(Nei prossimi giorni pubblicheremo il calendario del primo semestre e vi verrà consegnata una 

scheda personale ove verranno annotati i corsi fatti.) 

Oltre a queste esercitazioni pratiche obbligatorie potranno essere organizzate nel corso dell’anno 

delle lezioni teoriche e pratiche di approfondimento tenute anche da docenti esterni, in base alle 

opportunità / necessità che ci si presenteranno.  

Qualora riteniate opportuno/necessario sollevare osservazioni o proporre suggerimenti su quanto 

sopra o altro relativo alla nostra attività potete contattarmi tranquillamente o intervenire alla 

prossima assemblea organizzata per il 17 gennaio. 

 

Rapportini uso ambulanze / auto medica: 

Sui rapportini di intervento da inviare al 118 devono risultare esattamente i chilometri percorsi per 

ogni evento; qualora l’automezzo, fra un intervento e l’altro, sia stato utilizzato per scopi diversi dal 

viaggio chiesto dalla centrale, questi chilometri non devono in nessun modo essere riportati sulla 

scheda viaggio 118. 

Per semplificare il lavoro di segreteria relativo alla compilazione ed invio al 118 dei rapportini di 

intervento, grazie ai quali riceviamo il rimborso spese previsto dalla convenzione, vi preghiamo di 

compilare sempre il “foglio di viaggio” ora presente su tutti i nostri messe: 

es: chiamata 118 per intervento a Lodrone; uno dei volontari si trova già a Lodrone con la propria 

macchina e si porta quindi a casa del paziente anziché andare in caserma; l’ambulanza parte da 

Storo, arriva a Lodrone, si carica il paziente e lo si porta a Tione; nel rientro si torna a Lodrone in 

ambulanza per recuperare la macchina del volontario ed infine si rientra in sede. 



Sulla scheda di intervento verranno inseriti i chilometri relativi al percorso Storo –> Lodrone , 

Lodrone -> Tione, Tione -> Storo (e non anche i chilometri da Storo a Lodrone e ritorno per tornare a 

prendere la macchina (in questo caso dai km finali al rientro in sede si tolgono 8 Km perché non 

riferiti all’intervento. 

Sul “foglio viaggio” invece dovranno essere compilate due righe: la prima per il viaggio 118 Storo  -

>Lodrone -> Tione -> Storo, e la seconda per il viaggio effettuato a fine intervento Storo -> Lodrone -

> Storo 

 

Prossimi appuntamenti: 

21 Dicembre 2016 ore 20.30 – incontro in caserma x Auguri di Natale 

13 Gennaio 2017 – Assemblea Generale 

28 Gennaio 2017 – Cena Sociale 

Subito dopo carnevale – Inizio Corso di base per formazione nuovi volontari 

 

Ringraziandovi per il tempo che mettete a disposizione della nostra associazione e della comunità e 

professionalità con cui lo fate, cordialmente vi saluto 

 

 

 

Per il direttivo 

Il Presidente 

Berti Franco 


