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Principi Fondamentali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UMANITÁ 

nata dall'intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di 

battaglia, la Croce Rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per 

prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far 

rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la 

comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti 

i popoli  

IMPARZIALITÁ 

opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di condizione 

sociale e di appartenenza politica 

NEUTRALITÁ 

si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di 

ordine politico, razziale e religioso  

INDIPENDENZA 

la Croce Rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attività in 

aderenza ai suoi principi, è ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività umanitarie 

ed è sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali che la 

riguardano  

VOLONTARIETÁ 

la Croce Rossa è un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul 

principio volontaristico  

UNITÁ 

nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce 

Rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero 

territorio  

UNIVERSALITÁ 

la Croce Rossa Italiana  partecipa al carattere di istituzione universale della 

Croce Rossa, in seno alla quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e 

il dovere di aiutarsi reciprocamente 
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PRESENTAZIONE 
 

1  
La  Carta  dei  Servizi  alla  Persona  e  alla  Comunità di cui la  nostra associazione si è dotata, costituisce un 
patto tra la Croce Rossa Italiana, i cittadini, la comunità ed il territorio in cui opera e rappresenta l’idea della 
società umana che sogniamo, per la quale volontari, soci, istituzioni e cittadini devono impegnarsi. Sé è vero che 
le utopie non si realizzano, è anche vero che i sogni possono diventare stupende realtà, a patto che   ognuno di  
noi  ci  creda e  lavori per la loro concretizzazione. 

Questa carta si pone tre obiettivi fondamentali: 

1) Far  conoscere  il  valore  umano  della  Croce  Rossa,  i  suoi  Sette  Principi,  i valori  etici  a  cui  si  ispira  il  
nostro  Movimento,  il  patrimonio  di  generosità  e  di solidarietà  di  cui  siamo  capaci,  grazie  al  grande  sforzo  
di  uomini  e  donne  che  la compongono. L’esempio concreto sarà la riprova che il nostro essere Croce Rossa 
si incarna nelle nostre azioni quotidiane. E’ seminando esempi positivi che potremmo contribuire  ad  una  società  
più  giusta,  più  solidale,  dove  ogni  cittadino  ha  pari dignità  sociale  e  pari  diritti,  senza  distinzione  di  sesso,  
razza,  lingua,  religione, opinioni  politiche  e  condizioni  sociali  e  personali.  (  art.  3  della  Costituzione  della 
Repubblica Italiana – Principio di Imparzialità del Movimento Internazionale) 
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2) Valorizzare le risorse umane a disposizione (volontari,personale dipendente,  cittadini, associazioni, istituzioni) 
al fine di favorire il loro attivo coinvolgimento e ridurre la loro dispersione, che andrebbe a discapito del servizio 
offerto. Inoltre il  miglioramento dell’organizzazione interna favorirà il legame relazionale  e  la  capacità  di  “fare  
squadra”  dei  differenti  soggetti  coinvolti,  con conseguente  ampliamento  e  miglioramento  dell’offerta  e  del  
gradimento  della stessa, in modo che la comunità ne tragga beneficio, in termini economici, sociali ed umani 
che verranno monitorati e misurati periodicamente. 

3) Dare ai  cittadini ed  alla  comunità  nel  suo  complesso, quali fruitori dei servizi, uno strumento per verificare 
l’efficienza degli  stessi, il rispetto dei  principi ispiratori  della  carta  e  consentendo  quindi  di  collaborare  
concretamente  al  loro miglioramento. 

Questa carta non è e non deve essere uno strumento statico. Deve dare certezze sui servizi erogati e sulla 
qualità degli stessi, ma anche, con il contributo di tutti, essere strumento dinamico, in grado di adeguarsi 
costantemente rispetto alle necessità di una società in continua trasformazione. Soprattutto deve puntare al 
miglioramento della qualità della vita nel suo complesso, attraverso il miglioramento dell’uomo. Un impegno,  
questo,  che  offriamo  a  tutti,  che  ci  compromettiamo  a  perseguire  con tutte le nostre possibilità, aperto all’aiuto 
e partecipazione di tutto il territorio. 

Cos’è la carta dei servizi 

La  Carta  dei  Servizi  è  un  patto  tra  la  Croce  Rossa  e  i  cittadini attraverso  il  quale  il  Comitato Locale 
CRI  di Agro si  impegna formalmente  sui  servizi  da  erogare  al  cittadino  ed  alla  collettività  e sulla loro qualità. 

È allo stesso tempo uno strumento di tutela del cittadino rispetto ai diritti di cittadinanza e un accordo di 
collaborazione tra chi svolge un servizio  di  pubblica  utilità  ed  i  cittadini,  per  il  miglioramento  della qualità dei 

servizi resi. 

La  Carta  dei  Servizi  è  stata  introdotta  nel  gennaio  del  1994  con  la direttiva   del   Presidente   del   Consiglio   
dei   Ministri   (D.P.C.M.   27 gen.1994),  ha  avuto  un  ruolo  di  rilievo  nella  riforma  della  Pubblica Amministrazione 
(Legge n. 59/1997 art.17) ed ha trovato un’ulteriore conferma  in  materia  di  servizi  sociali  nella  Legge  quadro  
per  la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (Legge n. 328/2000 art.13; ) 

La Carta definisce in modo chiaro e comprensibile  per il cittadino, i servizi offerti, le modalità di accesso ai 
servizi stessi e gli standard di qualità con cui sono erogati. Gli standard  di qualità garantiti sono il cardine  della  
Carta  dei  Servizi  poiché  sono  il  livello  al  di  sopra  del quale la Croce Rossa Italiana di Serre si impegna a 
mantenere la qualità dei propri interventi. In più la Carta può essere considerata uno stimolo importante anche 
per chi,da volontario o dipendente, opera all’interno dell’associazione,  per  perseguire  un  miglioramento  
continuo  della qualità e quantità   dei   servizi   erogati,   proporre   strategie   per rispondere   ai   nuovi   bisogni,   
trasmettere,   accanto   all’efficienza necessaria, l’indispensabile attenzione alla persona: ruolo basilare del quale 
la Croce Rossa deve essere interprete. 

L’obiettivo fondamentale della carta dei servizi è la soddisfazione dei bisogni  dell’utente/cliente  che  si  rivolge  
alla  nostra  organizzazione, garantendo  la  massima  qualità rispetto a:bisogni di assistenza, trasporto, 
consulenza, formazione,aiuto    economico,    sociale, psicologico.   Il   soddisfacimento   del   bisogno   è   legato   
quindi alla possibilità di poter  garantire il servizio con personale,mezzi  ed attrezzature idonee per la tipologia di 
servizio richiesto. 

Funzionalità, modernità dei mezzi e delle tecnologie utilizzate, unite alla  competenza,  serietà, cortesia, 
preparazione, disponibilità  del personale che eroga il servizio, sono i fattori di qualità che vogliamo mettere in 
campo. a qualità sarà verificata con strumenti di valutazione che vanno dalle relazioni annuali, alle indagini sulla 
soddisfazione dei cittadini/utenti. In  questa  ottica,  la  verifica  è  uno  strumento  importantissimo,  che induce 
una partecipazione attiva dell’utente/cliente al processo assistenziale, di modo che diventi lui stesso erogatore 
di assistenza, sempre più tesa al miglioramento, alla ricerca della massima qualità possibile, grazie all’interazione 
Croce Rossa, Utente/Cliente. 
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Garantiamo nell’ambito della nostra organizzazione : 

Continuità 

La Croce Rossa garantisce l'erogazione dei servizi con regolarità e  senza  interruzioni.  Predispone  soluzioni  che  
riducono  il disagio  degli  utenti  nel  caso  d'interruzioni  dovute  a  cause  di forza  maggiore.  Mantiene  elevati  standard  
qualitativi  in  ogni servizio erogato 

Partecipazione 

Per  migliorare la qualità dei servizi  erogati,  la  Croce  Rossa promuove    la    partecipazione    degli utenti attraverso la 
formulazione di suggerimenti/proposte e dando al cittadino la possibilità di avanzare dei reclami. 

Efficienza ed efficacia 

La Croce Rossa si impegna a garantire l'efficienza e l'efficacia del  servizio  prestato,  da  intendersi  come  miglior  
rapporto possibile  fra  risorse  disponibili,  obiettivi  perseguiti  e  risultati raggiunti 

Rispetto 

Rispetto e valorizzazione della persona,come soggetto informato e consapevole del servizio che gli viene fornito. 

Attitudine a rendere conto dell’utilizzo e della gestione delle risorse affidate nell’ambito delle  proprie  responsabilità,  

nonché  dei risultati ottenuti. 

Missione strategica 

Al centro del nostro agire c’è l’uomo. Sempre. 

C’è il sogno di un mondo migliore per tutti, dove il diritto ad una vita dignitosa, alla salute, alla scuola, al lavoro, agli 
affetti, al rispetto delle idee non sia un’utopia ma diventi concretezza quotidiana . 

La  nostra  attività  sarà  pertanto  ispirata  a  dare  risposta  alle richieste   di   soccorso   e   trasporto   infermi   dei   
cittadini,   di assistenza  sanitaria  e  alle  richieste  di  aiuto  dei  bisognosi, assicurando  inoltre  interventi  di  promozione  
e  prevenzione della salute e di aiuto e supporto anche psicologico, accessibili a tutti quanti lo necessitino, senza 
barriere di cultura, lingua, religione  e  condizioni  socio-economiche,  nel  rispetto  della persona e dei Sette Principi 
della Croce Rossa, utilizzando con efficienza le risorse disponibili. 

Metodologia del lavoro 

La Croce Rossa 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 e il dipendente è orientato a favorire  la collaborazione e la  responsabilizzazione 
del singolo, con il fine di conseguire un 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 sosteniamo è quella che sia necessaria combinazione di competenze e 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 e 
favorire la comunicazione e condivisione di saperi”. 

Accesso all’Associazione Croce Rossa 

La selezione e l’accesso dei Volontari C.R.I. si caratterizzano per assenza di qualsiasi discriminazione dovuta a sesso, 
razza, età, salute, orientamento sessuale, credo politico o fede religiosa o altre condizioni personali. 

È  compito  di  ogni  Comitato  C.R.I.  rimuovere  gli  ostacoli  di natura  fisica,  economica,  sociale e culturale  che  
possano essere frapposti all’accesso all’Associazione. 

Per diventare Volontario C.R.I. occorre frequentare un corso di formazione ed essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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 espressa volontà e azione che dimostri chiara adesione ai   Principi  del   Movimento   Internazionale di  Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa; 

 possesso  della  cittadinanza  italiana o di  uno  Stato dell’Unione Europea o di uno  Stato  non comunitario, purché in 
regola con i permessi previsti dalla normativa vigente in materia; 

 età minima di quattordici anni; 

 assenza di condanne, con  sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione dai pubblici 
uffici; 

 versamento della quota di Socio ordinario della C.R.I., come stabilita dal Comitato Centrale; 

 impegno a svolgere volontariamente e  gratuitamente le  attività, anche  di  tipo  intellettuale  e professionale, da  
espletare  in  maniera  organizzata  e  con  carattere continuativo, idonee a consentire il raggiungimento dei fini statutari 
dell’Associazione. 

 CORSO DI FORMAZIONE 

Il corso di formazione deve porre l’aspirante Volontario C.R.I. in condizione  di  conoscere  le  sue  responsabilità  
all’interno  del Movimento,  nonché  le  principali  attività  svolte  dalla  Croce Rossa a carattere internazionale, nazionale 
e locale. Superata la verifica finale del corso di formazione di base, il Volontario C.R.I. segue un periodo di tirocinio 
teorico-pratico, organizzato secondo  le  necessità  e  le  esigenze  stabilite  in  sede  locale  e finalizzato  ad  acquisire  
competenza  specifica  sulle  attività  da svolgere,   prendere   cognizione   delle   principali   normative vigenti, integrarsi 
con gli altri Volontari C.R.I. e con il personale dipendente, al fine di creare quel legame di fiducia e rispetto che  è  alla  
base  di  ogni  associazione.  Il  Volontario  C.R.I.  può inoltre  accedere  agli  ulteriori  corsi  di  formazione  specialistici 
previsti  dalle  aree  di  attività  della  C.R.I.  e  rientranti  negli obiettivi strategici e nella carta dei servizi. 

Filosofia alla base dell’attività 

è data dal miglioramento della qualità delle prestazioni erogate, dei servizi proposti e dell’attività svolta agendo su tre 
direttrici: 

  miglioramento tecnologico, ottenuto anche reinvestendo parte delle economie derivate   dalla riduzione dei costi a 
seguito di eliminazione di sprechi e  inefficienze  e  da  razionalizzazione  degli  acquisti  di beni e servizi 

   miglioramento delle prestazioni del personale, ottenuto sia con processi di formazione continua che migliorino le 
conoscenze professionali dei dipendenti/volontari, sia  sviluppando  una  politica  di gestione del personale consistente 
nella valorizzazione delle potenzialità, nel riconoscimento dei meriti, nella corretta correlazione tra mansioni effettive 
e qualifica, in modo che il personale, motivato e collaborativo, si rapporti  con  gli  utenti  nel  migliore  modo  possibile, 
instaurando  un  clima  di  fiducia  e  dando  sollievo  a persone bisognose di rassicurazione 

   metodi  per  misurare  e  confrontare  la  performance raggiunta  dalla  Croce  Rossa  in  rapporto  agli  obiettivi fissati e 
alla nostra missione. 

Per concretizzare la propria  missione la Croce Rossa Italiana di Agro si attiva per: 

-Collaborare   all’organizzazione   ed   alla   gestione   del servizio di assistenza sanitaria richiesta da Enti; 

-Prestare servizi sanitari ad ammalati e feriti a mezzo di autoambulanza; 

-Assicurare  l’assistenza  sanitaria  alle  attività  sportive, culturali, sociali sul territorio di competenza 

-Promuovere   e   gestire   iniziative   di   formazione   ed  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; 
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-Rispondere, con  tutte  le risorse disponibili, ad emergenze locali, provinciali,nazionali ed internazionali in accordo e 
collaborazione con le istituzioni e con il Comitato Centrale della Croce Rossa e con gli organi del Movimento 
Internazionale. 

-Promuovere ed  organizzare incontri  per  favorire  la partecipazione   dei   cittadini   allo studio dei  bisogni emergenti 
ed alla programmazione del loro soddisfacimento; 

-Promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine, del dolore, delle   disuguaglianze economiche, 
sociali e culturali; 

-Organizzare  e  gestire  servizi  sociali  ed  assistenziali, anche  domiciliari,  per  il  sostegno  a  cittadini  anziani, disabili 
e comunque in condizioni, anche temporanee, di   difficoltà,   in   collaborazione   con   le   istituzioni pubbliche,  ma  
anche  in  forma  diretta,  con  progetti specifici e personalizzati 

-Organizzare e gestire  iniziative di studio e di informazione per promuovere i Principi di Croce Rossa, la promozione 
degli ideali del volontariato e dell’impegno civile, la diffusione del diritto internazionale umanitario e favorire l’inclusione 
sociale, con particolare riguardo ai giovani; 

La storia e l’organizzazione territoriale della Croce Rossa Italiana di Serre 

Il Comitato Locale C.R.I. di Agro, nato nel Giugno del 2013 è stato formalizzato con Ordinanza Presidenziale  
n. 175/13 del 5/6/13 con la quale il Presidente Nazionale dell’Associazione istituisce il Comitato Locale Agro;, ha 
competenza sul territorio dell’ Agro Nocerino Sarnese, per un totale di 12 comuni. 

Le attività vengono svolte esclusivamente dai volontari della Croce Rossa Italiana. 

 Sono attivi ben sei Sedi  CRI e precisamente nei Comuni di Angri, Scafati, Pagani, Sarno, Nocera Superiore, 
Roccapiemonte che espletano tutte le attività poste in essere dall’Unità CRI. 

In particolare i cittadini hanno diritto di: 

   ricevere risposta alle richieste con garbo e professionalità; 

   ottenere tutte le informazioni relative ai servizi erogati, alle modalità di accesso, agli   eventuali costi da sostenere; 

   ricevere  rispetto della propria  intimità  e  riservatezza durante i trasporti sui mezzi della C.R.I.; 

   fruire con puntualità del servizio o dell’assistenza richiesti, nei tempi e negli orari  programmati per l’espletamento 
di un servizio o di un assistenza; 

   presentare un reclamo. 

Nel contempo i cittadini devono: 

   Fornire la massima collaborazione e correttezza nei confronti del personale in servizio  e degli altri operatori sanitari. 

   Impegnarsi per  adeguare i propri  comportamenti alle indicazioni fornite dal personale sanitario in servizio di istituto. 

   Rispettare  le  regole in vigore, le attrezzature e gli arredi che si trovano in dotazione sui mezzi della C.R.I. 

   Rispettare le regole di buona educazione nei rapporti con il personale e con altre   eventuali persone trasportate. 

   Rispettare il divieto di fumare. 

Tutela della privacy 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di  protezione  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 riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

I dati personali, oggetto di trattamento, sono custoditi e controllati nelle nostre  Associazioni,  in  modo  da  ridurre  al 
minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita,anche 
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accidentale, dei dati  stessi,  di  accesso  non  autorizzato  o  di  trattamento  non consentito o non conforme alle finalità 
della raccolta. 

Norme di comportamento 

         La nostra  Associazione oltre allo statuto ed al regolamento dei volontari,adotta un regolamento  interno   che   
contiene indicazioni organizzative utili alla buona gestione. 

In particolare : 

   Tutti i soci sono tenuti a mantenere un contegno corretto, a indossare  durante  il  servizio  la  divisa  in  modo  
decoroso, nonché   esibire   –   durante   le   attività   svolte   per   conto dell’Associazione   –   il   tesserino   di   
riconoscimento   e   a comportarsi  in  modo  da  non  creare  pregiudizio  alcuno  nei riguardi dell’Associazione o di 
terzi. 

   I soci in turno sono tenuti a svolgere le mansioni affidate loro  dal  Consiglio  di  Presidenza;  il  rifiuto  ingiustificato  
di eseguire qualsiasi servizio, anche diverso da quello di soccorso, comporta la segnalazione al Consiglio di Presidenza. 

   Tutti i soci sono liberi di discutere ed esprimere le proprie opinioni,  purché  non  danneggino  la  vita  associativa,  
il  buon nome  dell’Associazione  o  quello  dei  suoi  componenti  nel rispetto dei regolamenti e del codice etico. 

È fatto divieto ai soci: 

   Di  iniziare  o  lasciarsi  coinvolgere  in  qualsiasi  discussione durante il servizio; qualora insorgessero divergenze 
o vi fossero reclami e proteste,gli interessati   dovranno   inoltrare   un rapporto   con   specificazione   dell’accaduto   
al   Consiglio   di Presidenza; 

   Di  suggerire  l’uso  di  farmaci  e  di  eseguire  prestazioni mediche e/o paramediche (salvo i casi in cui la 
professione del Socio lo consenta); 

   Di svolgere attività politica di partito all’interno dell’Associazione; 

   Di dare informazioni di qualunque natura sui servizi e sugli altri soci a chi non   appartiene   all’Associazione; 
fanno ovviamente eccezione le informazioni eventualmente richieste dalle Forze dell’Ordine; 

   Di ricevere compensi personali per servizi effettuati. 

Con  lettera  motivata  e  firmata  ogni  socio  può  avanzare  al  Consiglio di Presidenza  proposte e critiche. 

Modalità di verifica della qualità dei servizi 

La   C.R.I.   rende   disponibili   in   modo   diffuso   informazioni riguardanti  i  servizi  che  eroga  e  le  iniziative  che  
produce annualmente, mettendo a disposizione strumenti per l’ascolto dell’utente e per il miglioramento continuo 
dell’organizzazione. A tal fine adotta in modo sistematico i seguenti strumenti: 

   Raccolta di valutazioni e suggerimenti attraverso i questionari di gradimento del servizio ricevuto. 

 Raccolta e l’analisi sistematica delle segnalazioni, dei reclami, degli elogi e dei suggerimenti. Dall’analisi delle 
segnalazioni pervenute dai cittadini possono scaturire proposte concrete di miglioramento dei servizi. 

 Verifiche degli impegni della C.R.I. per la qualità dei servizi, effettuate dagli organi amministrativi e dai gruppi di delegati 
ai vari settori. 

 

Aggiornamento e diffusione della carta dei Servizi 

L’associazione  garantisce  la  diffusione  della propria Carta  dei Servizi e dei  suoi  aggiornamenti  nei  confronti  degli  
utenti tramite: 

1. sito internet: www.criagro.it   

http://www.criagro.it/
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2. esposizione di locandine presso le sedi a disposizione della cittadinanza 

3. diffusione a mezzo stampa locale. 
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STRUTTURA 

2  
0PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Scutiero 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

Andrea Apuzzo 

0DELEGATI 

Area I - Tutela e protezione della salute e della vita 

Alessandro Scutiero 

Area II - Supporto ed inclusione sociale 

Anna Milite 

Area III - Preparazione della comunità e risposta ad emergenze e disastri 

Michelangelo Caruso 

Area IV - Disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario, dei principi 

fondamentali, dei valori umanitari della cooperazione internazionale 

Ester Rainone 

Area V - Gioventù 

Alessia Nunzia Calabrese 

Area VI - Sviluppo, Comunicazione e promozione del Volontariato 

Sergio Migliaro 
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0RESPONSABILI DI ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

Coordinatore Volontari Angri 

Andrea Apuzzo 

 

Coordinatore Volontari Pagani 

Salvatore Emanuele 

 

Coordinatore Volontari Sarno 

Michelangelo Caruso 

 

Coordinatore Volontari Nocera Superiore 

Antonia Carpentieri 

 

Coordinatore Volontari Roccapiemonte 

Filomena D’Andrea 

 

Coordinatore Volontari Scafati 

Pasquale Spera 
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SERVIZI 

TRASPORTO INFERMI 

Il servizio Trasporto Infermi viene attivato sull’intero territorio di competenza . Le 

attivazioni avvengono presso le sedi territoriali ed assicurati con ambulanze all’uopo 

assegnate. Il servizio è coordinato dai coordinatori delle sedi.  

 ASSISTENZA SANITARIA 

Il servizio di assistenza sanitaria viene svolto sull’intero territorio di competenza  per le 

manifestazioni sportive, musicali e concentramento eccessivo di persone. Viene svolto 

anche con personale medico e paramedico. In esso è inserito anche l’assistenza 

sanitaria al disinnesco di ordigni bellici. I mezzi sono all’uopo dedicati.  

 FORMAZIONE 

La formazione è il nostro fiore all’occhiello, viene svolto sia all’interno che all’esterno 

della Croce Rossa Italiana. Si è provveduto all’acquisto di manichini e materiale didattico 

idoneo allo scopo. Il Comitato si sta attivando per la formazione di nuove figure formative 

proprie, con l’attivazione di tutte le iniziative necessarie per un proprio centro di 

formazione. 

Si svolgono corsi rivolti alla popolazione ed agli Enti Pubblici  privati. Precisamente: 

1) corsi di educazione sanitaria 

2) corsi di primo soccorso 

3) Corsi per la sicurezza sui posti di lavoro ( Legge 81/08 ) 

4) Corsi certificati di BLSD, PBLSD, disostruzione pediatrica. 
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CONVENZIONI 
 

CONVENZIONE CON ASL SALERNO 

La convenzione stipulata con l’ASL Salerno prevede il trasporto di: 

-  pazienti in terapia emodialitica 

- Pazienti affetti da SLA 

 

CONVENZIONE CON PAGANESE CALCIO 

La convenzione stipulata con la Paganese Calcio prevede l’assistenza durante le partite 

casalinghe del Campionato di serie C della Paganese. 

 

             QUALITÀ 
 

La C.R.I. di Agro mette a disposizione di utenti e Volontari strumenti per il miglioramento 
dei servizi e delle attività. 

A tal fine adotta in modo sistematico i seguenti strumenti: 

 Raccolta di valutazioni e suggerimenti attraverso questionari di gradimento del 
servizio ricevuto. 

 Raccolta ed analisi sistematica delle segnalazioni, dei reclami, degli elogi e dei 
suggerimenti.  

 Verifiche degli impegni della C.R.I. per la qualità dei servizi, effettuate dagli organi 
amministrativi e dai gruppi di delegati ai vari settori. 

 

Contatti 

Croce Rossa Italiana 

Comitato Locale di Agro (Salerno) 

Via C. Colombo, 1 

Tel. 081/5131626–  e.mail: cl.serre@cri.it 
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Internet : www.criagro.it 

facebook 

croce rossa italiana agro 


