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“... Poiché tutti possono, in un modo o
nell’altro, ciascuno nella sua sfera e
secondo le sue forze, contribuire in
qualche misura a questa buona opera”
Henry Dunant
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PREMESSA DEL PRESIDENTE
Carissimi,
sono Ilenia Cipriani e, in quanto Presidente della Croce Rossa Italiana - Comitato di Valpolicella,
sono qui a presentarvi la Carta dei servizi del Comitato valida a partire dall’1 gennaio 2022.
La Carta dei Servizi è un patto tra la Croce Rossa Italiana e i cittadini attraverso il quale il
Comitato CRI di Valpolicella si impegna formalmente circa la tipologia e la qualità dei servizi da
erogare al cittadino e alla collettività. Il presente documento 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.
Ogni servizio offerto dal nostro Comitato parte da un processo di valutazione e analisi attenta
della richiesta, ma anche da una progettazione quali cata che permette l’erogazione di un
servizio ad hoc attraverso l’impiego di volontari, mezzi e attrezzature idonee per le diverse
tipologie di interventi possibili.
La qualità è costantemente monitorata da indagini che partono dalle relazioni annuali e dalla
soddisfazione dei bene ciari dei nostri servizi, garantendo così una sempre più forte interazione
tra il personale di Croce Rossa Italiana e il cittadino o l’ente. Puntiamo, con il contatto continuo e
costante nel tempo con la propria cittadinanza, a costruire una societ pi giusta e pi solidale,
dove ogni cittadino ha pari diritti e dignit sociale, senza distinzione di sesso, razza, lingua,
religione, opinione politiche e condizioni sociali.
Guardiamo al futuro con grande ducia, desiderando accrescere la nostra presenza sul
territorio. Porteremo avanti le attività preesistenti e ne creeremo di nuove, nel rispetto della
nostra Strategia 2018 - 2030. Per fare questo, avremo ancora più bisogno dei nostri preziosi
Volontari e dell'appoggio della Comunità.
Buona lettura,

La Presidente,
Dott.ssa Ilenia Cipriani
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La Carta dei Servizi alla Persona e alla Comunità costituisce un’intesa tra la Croce Rossa Italiana, i
cittadini e il territorio in cui opera. Rappresenta l’idea di come la società dovrebbe essere, cioè
inclusiva e solidale, attenta ai bisognosi e ai vulnerabili.

Cos’è la carta dei servizi?
La Carta dei Servizi è uno strumento di agile consultazione che permette alle persone di
avvicinarsi a Croce Rossa Italiana in modo che la stessa possa recepire i bisogni della Comunità,
in modo da rappresentare per i cittadini/utenti un punto di riferimento che mantiene al centro
della sua attenzione le persone.
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, formazione, aiuto sociale e psicologico.

Obiettivi
Gli obiettivi che si pone il Comitato di Valpolicella attraverso la Carta dei Servizi pertanto sono i
seguenti:
Far conoscere il Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, i Sette Principi
Fondamentali e l’”etica dei volontari”.
Valorizzare le risorse umane e intellettuali a disposizione (volontari, soci, sostenitori) e fare
rete con le istituzioni e con le associazioni, per favorire un attivo coinvolgimento di tutti,
per un miglior servizio rispondente ai bisogni reali.
Dare ai cittadini ed alla comunità nel suo complesso, quali fruitori di servizi, uno
strumento per veri care l’ef cienza degli stessi e la possibilità di collaborare
concretamente al loro miglioramento.

I riferimenti normativi
A livello normativo, la Carta dei Servizi è stata introdotta nel gennaio del 1994 con il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 27 gennaio del 1994), ha avuto un ruolo di rilievo
nella riforma della Pubblica Amministrazione (Legge n. 59/1997 art.17) trovando una 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).
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PRINCIPI FONDAMENTALI
Il Movimento della Croce Rossa opera nel campo dell’aiuto umanitario sulla base di sette
principi fondamentali comuni, che costituiscono lo spirito e l’etica della Croce Rossa e della
quale sono garanti e guida.

OBIETTIVI 2030
Organizzazione

Salute

Adempiere al mandato umanitario
della Croce Rossa Italiana rafforzando
le nostre capacità organizzative.

Tutelare e promuovere l’educazione
universale alla salute e alla sicurezza

Volontari
Responsabilizzare e coinvolgere in
modo attivo nei processi decisionali a
tutti i livelli i volontari ed il personale.

Principi e Valori
Promuovere e diffondere i Principi
Fondamentali della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa, i valori umanitari e il
Diritto Internazionale Umanitario.

Inclusione sociale

Cooperazione
Cooperare attivamente con il
Movimento e le sue componenti,
aumentando la presenza all’estero con
progetti e azioni di intervento.

Organizzazione
Rispondere alle situazioni di crisi e di
emergenza, aumentare la resilienza
delle comunità, puntando sulla
prevenzione e la preparazione in caso
di calamità.

Promuovere una cultura dell’inclusione
sociale per un’integrazione attiva delle
persone in situazione di vulnerabilità.
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STORIA
Dalle origini no ai giorni nostri
Tutto è iniziato verso la ne del 1980, quando uno studente tedesco, Gero Winkelman,
venne a Verona per seguire gli studi universitari di medicina e chirurgia. Fu proprio lui
che iniziò a divulgare tra la popolazione le tecniche di primo soccorso, dando vita con
alcuni volontari alla prima Delegazione di Verona.
Nella primavera del 1981, alcuni volontari, originari della Valpolicella, costituirono e
fondarono il primo Gruppo di Croce Rossa in provincia, con sede a Fumane.
Nel 1982, venne organizzato un corso di reclutamento che portò al Gruppo le prime
attività: servizi di emergenza e assistenza sanitaria a gare sportive in collaborazione con
la Croce Rossa di Bardolino. Nello stesso anno nasce anche il primo gruppo di volontari a
Bussolengo
Il 1983 fu l’ anno più orido: il corso di formazione vide l’ entrata di 20 nuovi volontari e
segna l’ inizio dei servizi di emergenza presso l’ Ospedale di Caprino Veronese, svolti
anche dal gruppo di Bussolengo.
Nel 1987 la Delegazione si trasferisce a Sant’Ambrogio di Valpolicella. La sede si trovava
presso una stanza delle opere Parrocchiali offerta dal Parroco.
Nel 1991 arrivano le prime due autoambulanze Charlie 3.1 e Charlie 3.2 e l’
Amministrazione Comunale assegnò una nuova sede presso il quartiere eristico. I corsi
alla popolazione per la diffusione delle tecniche di primo soccorso vennero ripetute più
volte l’anno. Vennero anche tenute lezioni speci che per formare i volontari al servizio in
ambulanza.
Nel 1992 il Comune offrì un’aula all’interno dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”.
La presenza dei volontari che si turnavano ogni notte in servizio fu un supporto all’ intera
popolazione.
Dal 1993 i corsi di formazione per nuovi volontari vennero organizzati con cadenza
annuale.
Nell’ aprile del 1995, in collaborazione con l’Istituto ospitante, venne programmato un
corso di primo soccorso per gli studenti di terza media, tutt’ora annualmente in atto. Le
attività cominciarono a diversi carsi variando così dall’emergenza all’assistenza a gare
sportive e manifestazioni, dal trasporto infermi alla misurazione della pressione nei
comuni vicini.
Nel 1999 vennero organizzate le prime simulazioni. Iniziò l’assistenza sanitaria all’ Ente
Fiera di Verona in collaborazione con il Comitato Provinciale di Verona.
Dal 2000 iniziò la partecipazione al primo soccorso per Truccatori e Simulatori: disciplina
che volse a rendere quanto più reale la simulazione di eventi che producono eventi
traumatici alla persona, utilizzabili in occasione degli esami dei corsi di formazione, gare
ed esercitazioni di primo soccorso.
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Nel 2004, dato l’aumento del numero dei volontari, l’Amministrazione Comunale mise a
disposizione un’altra ala dell’Istituto Comprensivo ancora oggi sede del nostro Comitato:
uno spazio confortevole che rappresenta anche un punto di ritrovo dove i volontari
condividono momenti quotidiani.
Nel 2006 il gruppo di Bussolengo, che negli anni è aumentato di numero e n dalla sua
nascita si è distinto per i suoi servizi per il territorio, si è trasferito in una nuova sede a
Pescantina.
Nel 2010 nacque il primo Gruppo Giovani. I Giovani aderirono all’ Associazione e si
impegnarono a svolgere diversi servizi: tutelare e proteggere la vita attraverso campagne
mirate di prevenzione e sensibilizzazione ad altri giovani ma non solo sulle malattie
sessualmente trasmissibili, sulla corretta alimentazione, sulla sicurezza stradale, sull’
abuso di sostanze.
Alla ne del 2013 iniziò il processo di “privatizzazione” della Croce Rossa. Nacquero così
i nuovi comitati Locali del Veneto, che operano, all’interno del loro territorio, in modo
autonomo sia dal punto di vista organizzativo che amministrativo.
Nel 2014 viene costituito il nuovo “Comitato Locale della Valpolicella”, che nasce dalla
fusione di due Delegazioni: quella di Pescantina e quella di Sant’Ambrogio.
Nel 2018 è stato ottenuto l’accreditamento da parte della Regione Veneto.

IL TERRITORIO
Il Comitato Regionale promuove e svolge attività nell’ambito regionale
attraverso i Comitati territoriali, che nella provincia di Verona
risultano essere sei: Valpolicella, Verona, Bardolino Baldo Garda,
Peschiera del Garda, Est Veronese e Basso Veronese.

Dolcè

L’ambito territoriale del Comitato CRI di Valpolicella comprende
i seguenti comuni: Pastrengo, Bussolengo, Pescantina,
Sant’Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano, Marano,
Negrar di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, Dolcè.
Il Comitato si disloca inoltre su due sedi: la sede legale si
trova a Sant’Ambrogio di Valpolicella, in via Madonnina 1
(di seguito Sede di Sant’Ambrogio); la sede secondaria
si trova a Pescantina, in via Risorgimento 96 c/o il
Palazzetto dello Sport (di seguito Sede di
Pescantina)

Sant’Anna
d’Alfaedo

Marano di
Valpolicella
Fumane

Negrar di
Valpolicella

Sant’Ambrogio
di Valpolicella
San Pietro in
Cariano
Pastrengo

Pescantina

Bussolengo
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ORGANIZZAZIONE

Una grande organizzazione umanitaria a valenza Universale, quale la Croce Rossa Italiana, si
caratterizza per le proprie risorse umane, una ricchezza incredibile e indispensabile.
I volontari, dunque, sono il cuore pulsante del nostro Comitato. Si tratta di persone che hanno
compiuto 14 anni di età e che svolgono in maniera regolare, continuativa e senza alcuno scopo
di lucro attività C.R.I.
Il nostro Comitato si avvale dell’impegno e della dedizione verso i vulnerabile di 143 Volontari e
due soci sostenitori, di cui 48 di età compresa tra i 14 e i 32 anni.
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SERVIZI ALLA PERSONA DIRETTI
Consegna farmaci a domicilio
Servizio di consegna dei farmaci/presidi medici presso il domicilio dell’utente che ne fa
richiesta.
• Destinatari: Tutte le persone che non sono nelle condizioni (per motivi di salute, sici,
psicologici) di ritirare farmaci e presidi medici in autonomia;
• Giorni e orari: sabato mattina;
• Tariffe: Consegna gratuita, il costo degli acquisti è a carico del bene ciario del servizio.

Consegna spesa a domicilio
Consegna della spesa presso il domicilio di persone o famiglie richiedenti questo servizio per
l’impossibilità di farlo in autonomia. Vengono consegnati beni alimentari o di prima necessità a
chi per motivi di salute, sici o psicologici non si può recare negli esercizi commerciali.
• Destinatari: Tutte le persone che non sono nelle condizioni (per motivi di salute, sici,
psicologici) di provvedere alla spesa di alimenti e generi di prima necessità in autonomia;
• Giorni e orari: sabato mattina;
• Tariffe: Consegna gratuita, il costo degli acquisti è a carico del bene ciario del servizio.

Contributi economici
Pagamento di utenze, rette o altri servizi ritenuti indispensabili a singoli o nuclei familiari in
dif coltà economica.
• Destinatari: Singoli e nuclei familiari che si trovano in dif coltà economica.

Distribuzione di pacchi alimentari e buoni spesa
Distribuzione di pacchi alimentari e di buoni spesa a singoli o nuclei familiari. Questi beni
vengono raccolti durante le raccolte alimentari organizzate dal Comitato.
• Destinatari: Singoli e nuclei familiari che si trovano in dif coltà economica e che non
riescono a provvedere in autonomia alla spesa di beni alimentari o di prima necessità.

Trasporto infermi
Il trasporto avviene mediante mezzi di soccorso ed è svolto da personale volontario.
• Destinatari: tutti coloro che, per infermità motoria o psichica, permanente o temporanea,
non sono in grado di deambulare autonomamente e/o hanno una situazione sica tale da
necessitare di accompagnamento con ambulanza e con personale che possiede la
formazione idonea per la tipologia di assistenza richiesta. I servizi possono essere richiesti
in occasione di ricoveri programmati, dimissioni da reparti ospedalieri, trasferimenti, visite
mediche, terapie, ecc. o per qualsiasi trasferimento a breve, media, lunga percorrenza;
• Giorni e orari: tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24;

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

13

• Tariffe: preventivo su richiesta, 45.00 € alla chiamata (compresa dei primi 15 km) + 1 € al
km.

Trasporto sociale diretto
Servizio di trasporto e accompagnamento con mezzi appositamente attrezzati di persone con
dif coltà motoria su richiesta del singolo. Il trasporto avviene mediante pulmino dotato di
pedana ed è svolto da personale volontario.
• Destinatari: persone con disabilità sica o motoria che necessitano di accompagnamento
con mezzi idonei;
• Giorni e orari: tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24;
• Tariffe: preventivo su richiesta, 30.00 € a chiamata + 0,60 € al km.

Telecompagnia
Servizio di assistenza telefonica garantito da volontari appositamente formati, che si rivolge a
persone a rischio di esclusione sociale. È un’attività volta all’ascolto dei bisogni e delle
preoccupazioni e alla vicinanza emotiva nei confronti degli utenti.
• Destinatari: tutte le persone a rischio di esclusione sociale, ma anche gli utenti che
necessitano di essere ascoltati e di avere conforto;
• Giorni e orari: servizio attivato su richiesta;
• Tariffe: gratuito per l’utente.

fi

fi

14

SERVIZI ALLA PERSONA INDIRETTI
Trasporto sociale indiretto
Servizio di trasporto e accompagnamento con mezzi
appositamente attrezzati di persone con ridotta capacità
motoria attivato tramite convenzioni con alcuni Comuni. Il
trasporto avviene mediante pulmino dotato di pedana ed è
svolto da personale volontario.
• Destinatari: persone con disabilità sica o con dif coltà
motoria che necessitano di accompagnamento con
mezzi idonei;
• Giorni e orari: dal lunedì al venerdì;
• Tariffe: gratuita o agevolata.

Assistenza sanitaria a eventi a rilevante impatto locale
Servizio di assistenza sanitaria in contesti complessi o ad alta
af uenza di persone, come manifestazioni sportive, concerti,
eventi di varia entità, che richiede il coordinamento di due o
più risorse sanitarie e non.
• Destinatari: organizzatori di eventi e manifestazioni di carattere sportivo, culturale,
popolare, ricreativo, musicale, religioso ecc. che necessitino di offrire assistenza sanitaria ai
partecipanti;
• Giorni ed orari: tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24;
• Tariffe: preventivo su richiesta, € 45.00 per chiamata compresa dei primi 15 km + € 1 per
km dal 16°; sosta oraria € 25.00. Se ospedalizzazione infortunato calcolo di € 1 al km.

Assistenza sanitaria a piccoli eventi
Servizio di assistenza sanitaria per attività che non richiedano un coordinamento operativo
presso manifestazioni culturali, sportive e religiose, competizioni e campionati sportivi sia a
livello professionistico che amatoriale.
• Destinatari: organizzatori di eventi e manifestazioni di carattere sportivo, culturale,
popolare, ricreativo, musicale, religioso ecc. che necessitino di offrire assistenza sanitaria ai
partecipanti;
• Giorni e orari: tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24;
• Tariffe: preventivo su richiesta, € 45.00 per chiamata compresa dei primi 15 km + € 1 per
km dal 16°; sosta oraria € 25.00. Se ospedalizzazione infortunato calcolo di € 1 al km. Se
presente squadra a piedi € 20 per ora.
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Assistenza sanitaria alla popolazione durante un'emergenza
sanitaria
Attività sanitarie (non comprese nelle altre categorie) volte al
potenziamento delle capacità di risposta del SSN in contesti
di sovraccarico, al ne di garantire un suf ciente livello di
assistenza alla cittadinanza (es. assistenza a vaccinazione e
tamponi). Il servizio è svolto impiegando personale volontario.
• Destinatari: Enti/Farmacie che chiedono aiuto e supporto
alla CRI nella gestione delle persone e delle richieste degli
utenti;
• Giorni e orari: tutti i giorni della settimana;
• Tariffe: gratuito.

Supporto psicosociale indiretto
Interventi di operatori specializzati o di professionisti in
ambito psicologico. Viene fornito conforto emotivo e
possibilità di esprimere i propri sentimenti agli utenti.
• Destinatari: tutte le persone della comunità che sentono il
bisogno di parlare con qualcuno;
• Giorni e orari: su appuntamento;
• Tariffe: nessun costo per l’utente.

Trasporto sanitario in urgenza-emergenza
Servizio di urgenza ed emergenza medica coordinato dalla Centrale Operativa del 118 di
Verona. Il servizio è svolto impiegando personale volontario formato secondo le richieste
stabilite dalla Regione Veneto (Dgr. n. 1515/2015). Il servizio viene attuato su esclusiva richiesta
da parte del 118.
• Destinatari: coloro che presentano qualsiasi problema di salute che abbia carattere di
emergenza, come nel caso di grave malore, incidente stradale, domestico, sportivo, sul
lavoro, necessità di ricovero urgente, situazioni certe o presunte di pericolo di vita;
• Giorni e orari: 20.00 - 6.00;
• Tariffe: il servizio è gratuito per l’utente previa chiamata al 118.

Trasporti sanitari secondari
Servizio di trasferimento o dimissioni di pazienti attivato su richiesta degli ospedali del territorio
e svolto impiegando personale volontario formato.
• Destinatari: pazienti che necessitano di trasferimento in altra struttura ospedaliera o di
dimissioni;
• Giorni e orari : 20.00-6.00;
• Tariffe: il servizio è gratuito per l’utente.
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CORSI ALLA POPOLAZIONE
Corsi di primo soccorso
Il corso di PS ha l’obiettivo di diffondere delle semplici manovre, dando ai discenti gli strumenti
semplici e concreti per poter evitare l’aggravarsi della situazione ed allertare in modo corretto
ed ef cace i soccorsi.
•
•
•
•

Destinatari: popolazione;
Sedi di effettuazione: sede di Sant’Ambrogio o da concordare;
Giorni e orari: su richiesta;
Tariffe: € 30,00 a persona (per gruppi tariffe agevolate).

Corsi di BLSD - PBLSD
Il corso BLSD – PBLSD ha come obiettivo l’apprendimento delle manovre per intervenire
velocemente ed in modo ef cace in soccorso di un adulto o bambino in arresto cardiaco
mediante la rianimazione cardiopolmonare e la de brillazione Il corso è aperto ai maggiori di
18 anni. Alla
Regione
•
•
•
•

ne del corso viene rilasciato l'attestato di operatore DAE riconosciuto dalla

Destinatari: chiunque abbia la necessità di essere abilitato all’utilizzo del DAE;
Sedi di effettuazione: sede di Sant’Ambrogio o da concordare;
Giorni e orari: su richiesta;
Tariffe: € 50,00 a persona.
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INFORMAZIONE, PREVENZIONE, SENSIBILIZZAZIONE
Attività di EducAzione alla Pace
Attività svolte nelle scuole, nelle associazioni e nei centri di aggregazione con lo scopo di
stimolare la ri essione sulla stretta relazione tra diritti e bisogni propri del minore e di indicare
percorsi possibili verso la lotta al pregiudizio, favorire l’avvento di una società interculturale e
allo stesso tempo giocare con le favole sulla base dei Principi di Croce Rossa per realizzare una
vera cultura di pace e un processo attivo di prevenzione della violenza.
•
•
•
•

Destinatari: ragazzi di età compresa tra gli 8-13 anni;
Sedi di effettuazione: scuole, associazioni, centri di aggregazione;
Giorni e orari: su richiesta;
Tariffe: attività gratuita.

Attività di informazione e sensibilizzazione per la lotta al fenomeno del bullismo
Attività di informazione e sensibilizzazione per prevenire i fenomeni del bullismo e del
cyberbullismo, educando i giovani a riconoscerli e a contrastarli grazie a comportamenti
consapevoli.
•
•
•
•

Destinatari: ragazzi di età compresa tra gli 11-18 anni;
Sedi di effettuazione: scuole secondarie di primo e secondo grado;
Giorni e orari: su richiesta durante l’orario scolastico;
Tariffe : attività gratuita.

Attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione per l’educazione alla salute
Attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione per la tutela della salute e la
promozione degli stili di vita sani. Include educazione alimentare, sicurezza stradale,
prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili (es. distribuzione di preservativi e opuscoli
informativi nelle scuole).
• Destinatari: Associazioni, Enti Pubblici, Istituzioni che vogliano organizzare campagne di
sensibilizzazione; tutta la popolazione, con focus diversi in funzione del tipo di attività;
• Sedi di effettuazione: piazze, centri commerciali, quartieri cittadini, ecc. di ciascuna sede
del Comitato;
• Giorni e orari: su richiesta;
• Tariffe: attività gratuita.

Incontri informativi sulle Manovre Salvavita Pediatriche
Attività di informazione, sensibilizzazione sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e
regole del sonno sicuro, promozione della cultura del primo soccorso.
• Destinatari: tutta la popolazione, in particolare tutti coloro che quotidianamente si
rapportano con i bambini (insegnanti di asili nido e scuole elementari, mamme e papa’,
nonni, baby sitter, allenatori, ecc);

fl
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• Sedi di effettuazione: Sant’Ambrogio di Valpolicella o da concordare;
• Giorni e orari: su richiesta;
• Tariffe: attività gratuita.

Corsi di Esecutori MSP
Corso teorico e pratico per l’apprendimento delle manovre salvavita in età pediatrica.
• Destinatari: Tutta la popolazione, in particolare personale sanitario (medici, infermieri,
soccorritori…) e tutti coloro che quotidianamente si rapportano con i bambini (insegnanti
di asili nido e scuole elementari, mamme e papa’, nonni, baby sitter, allenatori, ecc);
• Sedi di effettuazione: Sant'Ambrogio di Valpolicella o da concordare;
• Giorni e orari: su richiesta;
• Tariffe: 30,00 € a persona.

Attività di informazione sulle Manovre Salvavita e di Primo Soccorso nelle scuole
Attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione per la tutela della salute, promozione
della cultura del primo soccorso
•
•
•
•

Destinatari: Ragazzi di eta’ compresa tra gli 3 - 18 anni;
Sedi di effettuazione: Scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado;
Giorni e orari: su richiesta;
Tariffe: Attività gratuita.

19

Sostieni il nostro Comitato
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COME DIVENTARE VOLONTARI
Per diventare un Volontario della Croce Rossa Italiana, Comitato di Valpolicella, occorre
frequentare un corso di formazione base ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
• 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 uf ci.

DONAZIONI
La CRI è in prima linea ogni giorno per il benessere di tutta la comunità. Fai anche tu la tua
parte, il tuo aiuto è importante e prezioso. Sostienici e aiuta chi è più bisogno con un piccolo
contributo.

Boni co bancario
IBAN IT87K0503459820000000003933
Banca Popolare di Milano, Sant’Ambrogio di Valpolicella - Fraz. Domegliara. Conto corrente
intestato a “Croce Rossa Italiana Comitato di Valpolicella”.

5x1000
Sostienici destinando il tuo 5xmille a Croce Rossa Italiana Comitato della Valpolicella nella tua
dichiarazione dei redditi.
Usa il CODICE FISCALE: 04223730237

fi

fi
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COMUNICAZIONI E SUGGERIMENTI
Eventuali comunicazioni relative a suggerimenti e spunti di miglioramento possono essere
inviati a valpolicella@cri.it o in forma cartacea a Via Madonnina, 1 - Sant’Ambrogio di
Valpolicella VR.

PREVENTIVI E FATTURAZIONE
Si ricorda che:
• Per le attività che richiedono la formulazione di un preventivo il servizio si ritiene confermato
solo dopo l’accettazione scritta del preventivo da parte del richiedente;
• Ad ogni prestazione per la quale è previsto un corrispettivo economico viene emessa regolare
fattura o ricevuta scale;
• I dati relativi alla fatturazione vanno inviati a valpolicella@cri.it.

CONTATTI
Informazioni generali
045 686 0855
valpolicella@cri.it
www.crivalpolicella.it

Attività Salute
Info generali: valpolicella.salute@veneto.cri.it
Corsi BLSD: blsd@crivalpolicella.it
Corsi MSP: disostruzione.pediatrica@crivalpolicella.it
Truccabimbi : truccabimbi@crivalpolicella.it
Manifestazioni/eventi sportivi: servizi@crivalpolicella.it

Attività Sociale
Info generali: sociale@crivalpolicella.it
Sep: sep@crivalpolicella.it

Comunicazione
valpolicella.sviluppo@veneto.cri.it
Instagram: @crivalpolicella
Facebook: @crocerossavalpolicella

fi

23

24

Comitato di Valpolicella

Via Madonnina, 1 - 37015
Sant’Ambrogio di Valpolicella - VR
valpolicella@cri.it
www.crivalpolicella.it
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