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PartE PrIma
Carta dei servizi e servizio pubblico

aNPaS - associazione Pubblica assistenza Val tidone e Val
Luretta - si riconosce nei principi, nelle modalità organizzative
generali e metodologiche di aNPaS emilia romagna.
Con l’adozione della Carta dei Servizi si intende favorire
un’informazione il più trasparente possibile sui servizi erogati ed
attivare una comunicazione capace di innescare, con gli stessi
utenti, privati ed istituzionali, un efficace meccanismo di valutazione al fine di migliorare le prestazioni.
La Carta dei Servi, inoltre, è lo strumento che, insieme allo
Statuto dell’associazione e al regolamento interno, permette
ai militi di riconoscere e affermare l’essenzialità e l’inderogabilità
del proprio agire quotidiano nonché ai soci la condivisione dei
principi fondanti dell’associazione.
La Carta dei Servizi ha validità triennale e comunque sino
alla durata in carica del Consiglio Direttivo.
Il Presidente
dell’associazione, il Direttore Sanitario ed eventuali n. 3 Consiglieri, allo scopo incaricati, presidieranno, valuteranno i risultati
al termine di ogni anno solare al fine di orientare la futura programmazione.
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Principi ispiratori
I principi ispiratori della Carta dei Servizi anpas sono:
• Eguaglianza dei diritti degli utenti. Le
regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi
e l’accesso ai servizi
devono essere uguali
per tutti. Nessuna distinzione nell’erogazione
del servizio può essere
compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione
ed opinioni politiche
• I soggetti erogatori hanno l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia
ed imparzialità
• L’erogazione dei servizi, nell’ambito delle modalità stabilite
dalla normativa, deve essere continua, regolare e senza interruzioni
• La partecipazione dell’utente alla prestazione del servizio
deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazionedel servizio, sia per favorire la collaborazione
nei confronti dei soggetti erogatori. L’utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che
lo riguardano. L’utente può produrre memorie e documenti,
prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. I soggetti erogatori danno tempestivo
riscontro all’utente circa le segnalazioni e le proposte da esso
formulate. I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la
valutazione dell’utente circa la qualità del servizio reso
• Il servizio deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza
e l’efficacia. I soggetti erogatori adottano le misure idonee al
raggiungimento di tali obiettivi, nel pieno rispetto della persona
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Chi siamo

P.A. Val Tidone Val Luretta – oltre 25 anni di storia
La Pubblica Assistenza Valtidone-Valluretta è nata nel 1988,
quando un gruppo di persone ritenne di poter offrire un contributo utile alla popolazione della Val tidone-Val Luretta.
L’esigenza era quella di fungere da supporto alle strutture pubbliche e sopratutto quella di portare aiuto e di essere vicino a
chi ne ha bisogno.
Il 1° Febbraio 1988 venne costituita giuridicamente davanti al notaio l’associazione Volontaria denominata “Pubblica assistenza
Val tidone Val Luretta”. Nel mese di marzo dello stesso anno,
inizia il primo “Corso di Pronto Soccorso”, tenuto dai medici
dell’ospedale di Castel San Giovanni. Il corso si ripete ogni anno.
L’attività cominciò con i primi mezzi a disposizione: autoambulanza Fiat 238, donata dalla U.S.L. di Castel San Giovanni, ed una
Alfetta 1800, donata dalla concessionaria Oltrepò di Stradella.
La prima uscita ufficiale coincise con la visita di S.S. Giovanni
Paolo II il 5-06-1988.
rapporti con l’azienda USL – regione Emilia romagna:
l’accreditamento

Il volontariato è sempre stato parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale, e attraverso le convenzioni le Pubbliche assistenze svolgono attività di emergenza – urgenza e di trasporto non urgente. La legge del volontariato 266/91 prevede
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la possibilità per lo Stato, le regioni, le province autonome, gli
enti locali e gli altri enti pubblici di stipulare convenzioni con
le organizzazioni di volontariato che risultino iscritte nei registri
regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa. Con
tali convenzioni vengono regolamentate le prestazioni delle organizzazioni di volontariato all’interno delle strutture pubbliche;
ed in particolare, vengono disciplinate le modalità di accesso, i
rapporti con il personale della struttura, la ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra gli operatori pubblici ed i volontari,
le modalità di svolgimento delle attività di volontariato.
L’accreditamento istituzionale in ambito sanitario nasce da un
dettato legislativo che lo definisce come lo strumento di verifica
e garanzia della qualità e sicurezza delle cure, in un contesto tecnico-professionale i cui requisiti organizzativi, strutturali,
tecnologici e i comportamenti attesi sono definiti a livello regionale; viene rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate,
pubbliche o private e di volontariato subordinatamente alla loro
rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla
verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.
La regione Emilia romagna con delibera di Giunta regionale
n. 44/2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“ ha approvato i requisiti per il servizio
svolto con ambulanze e auto mediche.
Il sistema di emergenza – urgenza si articola in una configurazione a rete composta da:
• Emergenza territoriale, composta dagli operatori, dai mezzi, dalle postazioni, che garantiscono il governo clinico
dell’intervento
• Centrale operativa 118 alla quale convergono tutti i collegamenti di allarme sanitario,in grado di coordinare il Sistema di
emergenza territoriale
• Una rete di strutture funzionalmente differenziate ed in grado
di rispondere alle necessità di intervento in base alle loro caratteristiche
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rapporti con le aziende USL e regione E.r. accesso al volontariato
Possono essere soci dell’associazione tutti i cittadini, anche non
comunitari, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che
condividono le finalità dell’associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.
Particolare attenzione sarà dedicata, in fase di colloquio, a due
specifiche aree di indagine: quella delle caratteristiche personali e quella delle motivazioni.
L’obiettivo è di verificare le attitudini del candidato che permetteranno di instaurare una costruttiva relazione con gli altri volontari con i quali si troverà a collaborare.
altre caratteristiche che anpas vuole sostenere e sviluppare
sono: la capacità mediare e la capacità di lavorare insieme ad
altri in prospettiva solidaristica.

La formazione
L’evoluzione del ruolo professionale e delle tecniche di soccorso richiedono un costante adeguamento delle competenze
e inducono bisogni di formazione.
L’analisi dei bisogni formativi tiene conto:
• Le disposizioni legate alle direttive emanate da istituzioni
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PartE SECoNDa
Presentazione e descrizione dei servizi

mission del servizio
• Il mandato ricevuto dai portatori di interesse
• I dati forniti dalle Pubbliche che offrono indicazioni riguardo la
casistica degli interventi sanitari e gli elementi legati alla qualità
delle prestazioni erogate
• I bisogni del personale riportati nel contesto del Gruppo Regionale Formatori
• La necessità di formazione e di aggiornamento dei formatori I
bisogni istituzionali sono generalmente evidenziati dai cambiamenti che seguono il corso di un continuo sviluppo del settore,
dai cambiamenti di direttive, di procedure materiali e di mezzi operativi. I diversi bisogni che nascono nel corso dell’anno
causa dell’emanazione di impellenti e nuove direttive, sono
soddisfatti attraverso azioni puntuali e mirate.
Il corso base destinato ai militi/volontari si sviluppa in 100 ore
di lezioni teorico-pratiche sui temi del l’emergenza extra ospedaliera, del primo soccorso e della funzione sociale
Gli argomenti peculiari trattati riguardano:
• Le patologie traumatiche
•Le pratiche di districazione
•La riabilitazione cardio polmonare e l’utilizzo del defibrillatore
(BLS D)
• Utilizzo di presidi di immobilizzazione e di ossigeno terapia
• Ruolo e compiti del volontario
responsabile della formazione è il Direttore Sanitario
dell’associazione Val tidone e VaL Luretta; Il corpo docenti è
scelto tra medici e infermieri dell’aSL di Piacenza e tra i militi,
che opportunamente all’interno dell’associazione, sono abilitati
ad svolgere funzione di formatori.
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La mission dei servizi di aNPaS Val tidone Val Luretta è declinabile nel: “ miglioramento degli interventi di soccorso e trasporto infermi attraverso lo sviluppo della competenza e professionalità del volontario”.
Gli obiettivi strategici in cui si inserisce l’attività dell’associazione
possono essere riassunti nel:
• Mantenere elevati standard qualitativi nelle azioni di soccorso
e trasporto infermi
• Mantenimento e sviluppo dei requisiti previsti dalla normativa
sull’accreditamento
• Individualizzare e personalizzare gli interventi verso l’utenza
nei casi in cui sia possibile effettuare una Programmazione.
L’attività di aNPaS Val tidone Val Luretta è orientata nella direzione del:
• Consolidare l’offerta differenziata di servizi di pubblica utilità
sul proprio territorio, contribuendo, inolte, alla sostenibilità
dell’immagine di aNPaS regionale e Provinciale
• CREARE valore per i suoi utenti e per la comunità
• OPERARE con trasparenza e con la massima attenzione al
servizi
• PERSEGUIRE risultati economici/gestionali efficienti ed efficaci
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Principali figure operanti: Formazione e competenze
Le figure previste dall’accreditamento che operano nelle Pubbliche assistenze sono:
Soccorritore volontario: colui che interviene sull’emergenza
e deve avere effettuato un percorso di addestramento di non
meno di 100 ore comprensive di attività teorica e pratica ed un
periodo di affiancamento ; ogni anno per il mantenimento delle
competenze debbono essere effettuate almeno 10 ore teorico
pratiche annue e turni di affiancamento strutturato per almeno
24 ore.

essere effettuate almeno 10 ore teorico pratiche annue e turni
di affiancamento strutturato di almeno 12 ore all’anno.
autista volontario per ambulanza di trasporto: l ’autista per ambulanza di trasporto oltre alla formazione prevista per il trasporto deve possedere la formazione alla guida sicura per un totale
non inferiore a 10 ore teorico pratiche e un affiancamento di
12 ore; ogni anno per il mantenimento delle competenze sulla
guida debbono essere svolte almeno 10 ore di aggiornamento.
autista soccorritore dipendente non volontario: il personale
deve aver effettuato un percorso di formazione di almeno 200
ore complessive distribuite tra discipline teoriche, stages teorico – pratici e tirocinio pratico, formazione alla guida sicura oltre
al mantenimento delle competenze con almeno 16 ore annue
teorico pratiche

metodologia del lavoro

autista soccorritore volontario: l’autista soccorritore, oltre alla
formazione prevista per il soccorritore volontario, deve possedere la formazione alla guida sicura per un totale non inferiore a 10 ore teorico pratiche e un affiancamento di 12 ore; ogni
anno per il mantenimento delle competenze sulla guida debbono essere svolte almeno 10 ore di aggiornamento.
Soccorritore volontario per trasporto: per essere adibito al trasporto non urgente il volontario deve avere effettuato un percorso di addestramento di non meno di 40 ore comprensive
di attività teorica e pratica ed un periodo di affiancamento di almeno 12 ore; per il mantenimento delle competenze debbono

anpas promuove il lavoro in
team quale strumento di miglioramento degli interventi sia dal
punto di vista tecnico che organizzativo. L’ambiente dove opera il
volontario è orientato alla collaborazione e alla responsabilizzazione del singolo verso il risultato
complessivo del gruppo. Il condividere metodologie e progetti
garantisce all’utente la stabilità del servizio e la miglior risposta
alla complessità dei diversi interventi. L’idea che anpas sostiene
è quella che sia necessaria la combinazione di competenze e
lo sviluppo di polifunzionalità per raggiungere obiettivi di qualità
che il singolo da solo non potrebbe ottenere.
Il lavoro in team in sintesi: “ vuole permettere agli operatori di
sviluppare condivisione e maggior sicurezza sostenendoli nelle
difficoltà degli interventi, favorire la comunicazione e scambio
di saperi”
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Caratteristiche dei servizi
Per il raggiungimento dei fini statutari, l’Associazione  si attivano
per:
• Collaborare all’organizzazione ed alla gestione del servizio
pubblico di emergenza sanitaria;
• Gestire servizi sanitari ad ammalati e feriti a mezzo di autoambulanza;
• Promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione
sanitaria
• Promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli
ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali
anche in collaborazione con organizzazioni private e Istituzioni
Pubbliche;
• Organizzare e gestire iniziative di protezione civile e di tutela
dell’ambiente
• Promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della
solitudine e del dolore
• Organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche
domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, disabili e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
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Altre prestazioni previste
Rianimazione cardiopolmonare di base con addestramento all’uso di defibrillatori semiautomatici esterni

Tutti i volontari che effettuano servizio con ambulanza sono in
possesso dell’abilitazione all’uso del defibrillatore (BLSD) dopo
aver superato una parte teorica e pratica. Su ogni ambulanza in
servizio è a disposizione un defibrillatore. Il defibrillatore semiautomatico è un dispositivo che effettua un’analisi automatica
dell’attività elettrica del cuore d’una persona vittima di un arresto cardiocircolatorio al fine di interrompere una fibrillazione o
una tachicardia ventricolare. Chi somministra lo shock elettrico
con il defibrillatore semiautomatico è responsabile, non della
corretta indicazione di somministrazione dello shock che è
determinato dall’apparecchio, ma della esecuzione di questa
manovra in condizioni di sicurezza per se stesso e per tutte le
persone presenti intorno al paziente.
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L’organizzazione di ANPAS Val Tidone e Val Luretta
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Il sistema dei portatori d’interesse (Esterni)
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Il sistema dei portatori d’interesse (Interni)
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Tutela della privacy

Norme di comportamento

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di prote- zione dei dati personali” definisce che chiunque
ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano e
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riser- vatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
I dati personali, oggetto di trattamento, sono custoditi e controllati nella nostra Associazioni, in modo da ridurre al minimo,
mediante l’adozione
di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione
o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
Nel caso di trattamento senza strumenti elettronici le misure
sono finalizzate al controllo e alla custodia dei dati, per tutto il
ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali
sono stati raccolti.

L’ Associazione ha adottato un regolamento che contiene,
oltre ad indicazioni organizzative utili alla buona gestione
dell’Associazione stessa, norme di   servizio/comportamento
alle quali tutti i militi devono scrupolosamente attenersi.
Le norme fondamentali riguardano:
• La riservatezza   e lo scrupoloso segreto su quanto si viene
a conoscenza nell’espletamento del servizio; la gratuità della
prestazione
• L’adozione della divisa fornita dall’Associazione durante il
servizio
• La continuità di prestazione del servizio, l’obbligo alla puntualità al turno scelto ed il divieto assoluto di allontanarsi dal servizio
se non in caso di necessità e dopo adeguata sostituzione
• Il controllo dell’efficienza e della pulizia delle ambulanze e
delle attrezzature elettromedicali e sanitarie, la compilazione
del foglio di servizio e la modulistica necessaria
• Il rispetto del codice stradale da parte   del   conducente
di’ambulanza ,il controllo della funzionalità del mezzo ed in
caso di sinistri, subiti o provocati, la comunicazione al comandante
• L’uso del radiotelefono deve essere limitato solo ed esclusivamente alle comunicazioni di servizio e non devono essere
comunicate le generalità del paziente
• La responsabilità del centralinista nella accettazione dei servizi  
avendo cura di favorire  le richieste dei malati non autosufficienti
• Le rimostranze nei confronti di volontari devono pervenire al
comandante in forma scritta
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Indicatori di qualità degli interventi
Individuare indicatori di qualità permette alla P.A. Val Tidone e
Val Luretta di monitore costantemente il lavoro svolto ed evidenziare elementi suscettibili di miglioramento tecnico organizzativo, nonchè adottare una visione gestionale e programmatoria più dinamica al fine di  rispondere ai bisogni di Istituzioni e
cittadini, avviare nuove attività di prevenzione e creare un buon
clima interno improntato alla discussione e al confronto.
Gli   indicatori, quindi gli oggetti   che nel triennio 2014/2017
daranno l’opportunità di aprire ad un diverso modo di operare
e valutare riguardano le aree dell’organizzazione, del metodo e
della comunicazione :

Informazioni e contatti
ANPAS –Pubblica Assistenza Val Tidone – Val Luretta –ONLUS
                Via Morselli 16/E 29015 Castel San Giovanni  - PC
Codice Fiscale 91021000335
Iscritta al Registro del Volontariato Regionale
con DR 612 del 09-09-1992 -- onlus
Personalità giuridica con DR 682 del 28.10.1991
Telefono 0523 842229
Fax 0523 849388

• programmazione efficace e puntuale  di tutti i turni di servizio             
• valutazione costante delle richieste inevase                                               
• incontri di monitoraggio/verifica con la Centrale Operativa   
• stesura piano operativo annuale della formazione complessivo (retrening e nuovi corsi/ approfondimenti )
• stesura puntuale  dei singoli progetti         
• rendicontazione  delle attività  assegnate Consiglio direttivo    
e dal comandante
• procedure di ammissione ai corsi
• attivazione buone prassi di comunicazione  
• indagine di custumer satisfetion
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Email info@pavaltidone.it
WEB: http://www.pavaltidone.it/
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