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RELAZIONE ATTIVITA’ GENERALE 
P.A. CROCE VERDE VILLASTELLONE 

 
Dopo grandi fatiche e tanta strada in salita siamo riusciti a raggiungere il traguardo, 
abbiamo iniziato questo cammino a marzo del 2013 in 6 persone cercando una sede 
per la nostra Associazione. 
 
 Abbiamo scelto Villastellone poiché nonostante le dimensioni e soprattutto 
per il grande concentramento industriale, era privo di una postazione di pronto 
soccorso il quale servizio veniva svolto da Associazioni limitrofe. 
 
L' Amministrazione comunale ci è stata vicina e ha trovato la collocazione per la 
nostra sede, e dal 2013 al 2015 io e i miei Volontari ci siamo tirati su le maniche, 
abbiamo raccolto dei fondi, abbiamo sbrigato una marea di pratiche burocratiche e 
siamo riusciti grazie alle nostre garanzie personali ad acquistare una prima 
ambulanza usata ma che ci ha dato la possibilità di decollare! 
 
Nel 2015, appena abbiamo ottenuto l’autorizzazione sanitaria, ci siamo occupati 
esclusivamente di servizi privati (trasporti/assistenze) e abbiamo presenziato alle 
manifestazioni del paese. Servizi svolti 278 percorrendo km 17420 
   
Nel 2016 siamo riusciti a convenzionarci con l’ASLTO5 per i trasporti ordinari e 
finalmente dal 15 aprile 2016 siamo stati convenzionati con il sistema di emergenza 
sanitaria 118 il quale era il nostro obbiettivo principale 
Il 2016 ha chiuso con 1366 servizi svolti e km 57215 
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L’anno 2017 si è concluso in positivo con tante nuove soddisfazioni  
 
CONVENZIONI 
Abbiamo stipulato stipulato due nuove convenzioni con la Città della Salute e della 
Scienza di Torino, la prima riguarda il trasporto di pazienti neonati e pediatrici del 
Regina Margherita di Torino con ambulanze di soccorso avanzato e di base e la 
seconda convenzione è stata stipulata con il presidio CTO di Torino per il trasporto di 
pazienti con ambulanze di base e di rianimazione, sono state inoltre rinnovate le 
convenzioni con il 118 per il soccorso in emergenza e con l’ASLTO 5 per i trasporti 
ordinari  
 
INAUGURAZIONE 
Nel mese di settembre abbiamo inaugurato tre mezzi, 2 ambulanze di soccorso e 
una vettura. Hanno presenziato il Sig. Sindaco di Villastellone e della Vice Presidente 
del Consiglio Regionale del Piemonte Dott.ssa Daniela RUFFINO. 
 
ASSISTENZE 
Abbiamo garantito l’assistenza sanitaria a 50 assistenze di cui 23 sul comune di 
Villastellone. 
Tra queste assistenze ci sono anche grandi eventi come  il Movement e l’esposizione 
mondiale d’arte “Artissima”  
 
AUTOMEZZI    
Ad oggi disponiamo di 4 ambulanze, tre delle quali superano i 10 anni, 1 vettura e un 
1 attrezzato per il trasporto disabili 
 
SERVIZI  
I nostri servizi sono nuovamente lievitati esponenzialmente, siamo passati dai 1366 
del 2016 ai 2590 del 2017 per un totale di km 96000 percorsi di cui 1741 di 
emergenza sanitaria 118  
 
Gli interventi di emergenza sono stati svolti principalmente nei comuni di 
Villastellone, Moncalieri,Santena, Poirino, Carmagnola e Torino 
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ALTRE ATTIVITA’ 

Siamo stati presenti nelle varie feste di paese per promuovere l’attività svolta dalla 
nostra Associazione e per reclutare nuovi Volontari, nel mese di dicembre abbiamo 
svolto la consueta attività denominata “pacchi dono” presso il Centro Commerciale 
“Le Porte di Moncalieri” la quale consiste nel confezionare con offerta libera i regali 
acquistati nel centro commerciale, questo ci ha permesso di raccogliere € 3127,11 i 
quali saranno impegnati nell’allestimento di una nuova ambulanza 
 
NUOVI VOLONTARI 
Nel mese di novembre è iniziato il corso per nuovi Volontari Soccorritori 118 il quale 
ci permetterà di avere 10 nuove persone operative 
 
NUOVA SEZIONE 
nel mese di dicembre è stata deliberata l’istituzione di una nuova sezione in via 
Nuvolari 13 a Santena (dove al momento era presente l’autorizzazione Regionale 
per la rimessa dei nostri automezzi. 
 
FUTURO 

1. Nel corso del 2017 intendiamo allestire almeno una nuova ambulanza  
2. Ci siamo proposti al 118 come postazione H 24 richiedendo la possibilità di 

essere convenzionati in forma continuativa, poiché ad oggi pur essendo una 
postazione estemporanea stiamo dando la copertura su tutte le 24 ore 

3. Abbiamo chiesto la convenzione in forma estemporanea per la sezione di 
Santena 

4. Abbiamo manifestato il nostro interesse allo svolgimento del servizio di 
trasporto uremici cronici dei distretti di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e 
Nichelino. In caso di aggiudicazione di uno o più appalti si darebbe a qualche 
giovane la possibilità di avere un posto di lavoro 

5. Abbiamo inoltre manifestato il nostro interesse a partecipare ad eventuali 
altre gare indette da tutte le altre ASL    

 
Villastellone 26/01/2017        

           Il Presidente                    
          Marco MORTARA 


