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PREMESSA 

 

 

Il nostro Comitato opera quotidianamente all’interno del territorio veronese, 

manifestando particolare attenzione alle problematiche socio-sanitarie e 

ponendo rimedio alle esigenze dei più vulnerabili, questo grazie allo straordinario 

impegno dei Volontari e del personale dipendente, che ogni giorno affronta con 

dedizione e passione il compito che gli viene assegnato. 

Il dovere di garantire un servizio sempre efficace e continuativo ci pone di fronte 

ad alcuni grandi obiettivi da raggiungere in tempi brevi, tra questi l'acquisto di 

un’ambulanza a misura di bambino.  

Come noto tale automezzo ha un notevole costo e rappresenta un 

grande investimento; si ritiene dunque necessario coinvolgere tutti i soggetti 

pubblici e privati per raggiungere questo importante traguardo indispensabile 

per la salvaguardia della salute di tutti noi. 

Ringraziamo sin d'ora tutti coloro che vorranno aderire a questo progetto con 

offerte più o meno cospicue, che saranno in ogni caso ben accette. 

 

Il Presidente 

Alessandro Ortombina 
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STATUTO 
 
 
COSTITUZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

La Croce Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta originariamente in corpo morale con 
Regio Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, è un’Associazione senza fini di lucro che si basa sulle 
Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui successivi Protocolli aggiuntivi, di cui la Repubblica Italiana 
è firmataria. 
 
La Croce Rossa Italiana rispetta ed agisce in conformità ai Principi Fondamentali del Movimento 
Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (brevemente: “Movimento”), adottati 
dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa e riaffermati dalla XXV Conferenza 
Internazionale della Croce Rossa. 
 
 
STATUS GIURIDICO 
 

La Croce Rossa Italiana, è persona giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti del decreto 
legislativo 28 settembre 2012 e ss.mm. ii e del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile.  
 
L'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, 
nonché posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica. 
 
La Croce Rossa Italiana è ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il decreto 
legislativo 28 settembre 2012, n. 178 quale Società volontaria di soccorso ed assistenza, ausiliaria 
dei poteri pubblici in campo umanitario, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai successivi 
Protocolli aggiuntivi, e quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le 
sue attività sul territorio italiano. 
 
 
OBIETTIVI STRATEGICI 
 

Area 1 Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita. 
Area 2 Favoriamo il supporto e l'inclusione sociale. 
Area 3 Prepariamo le comunità e diamo risposta a emergenze e disastri. 
Area 4 Disseminiamo il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi Fondamentali ed i Valori 

Umanitari e cooperiamo con gli altri membri del Movimento Internazionale. 
Area 5 Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della cittadinanza attiva. 
Area 6 Agiamo con una struttura capillare, efficace e trasparente, facendo tesoro dell'opera del 

Volontariato. 
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I SERVIZI PER IL CITTADINO 
 
 
Il nostro Comitato, oltre al comune di Verona, ha la competenza territoriale sui comuni limitrofi di 
San Martino Buon Albergo, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra, Castel d'Azzano, Vigasio, Lavagno, 
Grezzana, Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Cerro Veronese, Erbezzo, Villafranca di Verona, 
Sommacampagna, Sona, Isola della Scala, Nogarole Rocca, Mozzecane, Povegliano Veronese, 
Trevenzuolo. 
 

Assistenza sanitaria in emergenza-urgenza 118     
Dal 01 gennaio 2016, il Comitato di Verona, in convenzione con il 118, garantisce la presenza di un 
equipaggio, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per il servizio di emergenza-urgenza nel sistema di 
gestione territoriale. Regolarmente il servizio è svolto mediante l’ausilio di personale volontario e 
dipendente e da un infermiere.  
 

Trasporti sanitari semplici   
In parallelo al servizio di soccorso emergenza-urgenza, il Comitato di Verona offre ai cittadini servizi 
di trasporto sanitario e sanitario semplice per lo più volti a fornire assistenza a coloro che, 
richiedendo terapie specifiche, necessitano di saltuari o continuativi accessi agli ospedali della zona. 
Tali servizi sono offerti su richiesta dei singoli cittadini.  Sono comunemente svolti col supporto di 
personale volontario formato e certificato seguendo regolari percorsi regionali per il trasporto infermi. 
Su richiesta è possibile avere assistenza medico-infermieristica durante l’accompagnamento.    
 

Assistenza sanitaria a manifestazioni sportive e grandi eventi    
Le numerose manifestazioni sportive e gli eventi pubblici presenti sul nostro territorio richiedono 
costantemente la presenza di assistenza sanitaria dedicata. Croce Rossa Italiana supporta 
l’organizzazione di questi eventi garantendo la presenza di personale volontario qualificato alla 
gestione dell’emergenza. Numerosi esempi di questo servizio sono facilmente visibili in occasione 
di diversi eventi sportivi come la Verona Marathon, la Wings For Life, la Granfondo Eddy Merckx, le 
Nazionali di Pallanuoto e la ChristmasRun, o in serate danzanti al Pika Club per i più giovani o alle 
serate estive al Teatro Romano. 
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PERCHÈ “BABY RESCUE AMBULANCE”  
 
Da sempre, garanzia e guida delle nostre azioni sono i sette Principi Fondamentali del Movimento 
Internazionale di Croce Rossa, che ne costituiscono lo spirito e l'etica: Umanità, Imparzialità, 
Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità e Universalità.  
In linea con questi principi la missione primaria della nostra associazione è alleviare le sofferenze 
delle persone più deboli senza distinzione di razza, credo politico e religioso. 
Tra le persone “più deboli” possiamo sicuramente annoverare i bambini, creature innocenti che 
vivono in maniera traumatica la sofferenza ed il dolore e che ci rendono fragili e ci coinvolgono 
emozionalmente.  
Nel soccorso e nel trasporto di un bambino, è fondamentale l’impatto psicologico che un mezzo di 
soccorso può avere, ecco perché “Baby Rescue Ambulance”, un’ambulanza a misura di bambino 
che rappresenta un nuovo modo di intendere il soccorso dei pazienti più piccoli oltre a consentire, 
comunque, il normale soccorso per gli adulti, un’ambulanza da 0 a 100 (e oltre) anni. 
 

 
 
COME È FATTA UN AMBULANZA A MISURA DI BAMBINO?  
 
Nel trasporto in ambulanza di un bambino, è innanzitutto importante stabilire una relazione con lui. 
Per poter far questo in modo concreto, bisogna creare un ambiente il più possibile simile alla sua 
cameretta; ecco perché oltre alle attrezzature specifiche per l’emergenza pediatrica, a bordo delle 
ambulanze a misura di bambino, troveremo giocattoli, pennarelli per colorare, dei block-notes per 
poter disegnare e dar modo ai piccoli pazienti di sfogare con le immagini il loro stress.  
Le pareti sono colorate con toni tenui e non freddamente bianchi.  
Il soffitto riproduce un cielo azzurro con qualche piccola nuvola: sono riprodotti alcuni dei personaggi 
di cartoni animati più conosciuti. 
 
È già stato individuato dal punto di vista tecnico, da parte del personale che da anni opera sulle 
ambulanze, il mezzo confacente alle nostre esigenze. 
L’acquisto del mezzo comporta una spesa complessiva di circa 80.000,00 € 
 
Tale spesa è comprensiva di: 
•acquisto del mezzo dalla casa costruttrice 
•allestimento interno 
•allestimento esterno 
•dotazioni tecniche: presidi per il trasporto in sicurezza dei bambini e presidi di immobilizzazione in 
caso di patologie traumatiche; barella per il trasporto della termo culla. 
•presidi e materiale sanitario 
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COME DONARE  
 
 
 

È possibile effettuare una donazione attraverso le seguenti modalità: 
 
 

✓ direttamente online sul sito www.criverona.it cliccando sulla campagna “Baby 
Rescue Ambulance”; 
 

✓ effettuando un bonifico presso la nostra banca di riferimento: 
IBAN: IT49S0503411750000000000862 
Causale: Donazione per acquisto di Ambulanza Amica 

 
 
 
Nel caso in cui un'azienda volesse aderire al progetto con una cospicua donazione è 
possibile valutare una specifica sponsorizzazione attraverso l'apposizione del brand 
aziendale sul mezzo, che sarà impegnato su tutto il territorio veronese e non solo, 
tenuto conto dell’unicità e unità dell’associazione sul territorio nazionale. 
Qualsiasi brand abbinato a quello di Croce Rossa Italiana assume un'importante valore 
aggiunto dato dalla storia e dai Principi che rendono Croce Rossa l'associazione 
umanitaria più importante in Italia e nel mondo intero. 
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DONARE FA BENEFICI FISCALI  
 
 
 
La tua generosità è ripagata, infatti tutte le donazioni a Croce Rossa Italiana godono di benefici 
fiscali, devi solo scegliere se dedurre o detrarre l'importo donato. 
 
Scegli se: 
◦ detrarre dall'imposta lorda il 26% dell'importo donato, fino ad un massimo di 30.000 euro (art.15, 
comma 1.1 del D.P.R. 917/86); 
◦ o dedurre dal tuo reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% 
del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000,00 euro annui 
(Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005). 
 
 Se non sai qual è la soluzione più adatta a te, rivolgiti al tuo consulente di fiducia o al tuo CAF. 
 E non dimenticare di conservare: 
◦ la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale; 
◦ l'estratto conto della carta di credito, per donazioni con carta di credito; 
◦ l'estratto conto del tuo conto corrente (bancario o postale), in caso di bonifico o RID. 
 
N.B. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. Le donazioni in contante non rientrano in 
alcuna agevolazione. 
 
Qui puoi trovare tutte le informazioni 
http://donativi.elis.org/erogazioni-liberali-agevolazioni-fiscali.pdf 
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