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RELAZIONE ATTIVITA’ 2018 
P.A. CROCE VERDE VILLASTELLONE 

 
 

Anche L’anno 2018 si è concluso in positivo con una crescita di servizi del 20%  
 
CONVENZIONI 
Abbiamo mantenuto le convenzioni con la Città della Salute e della Scienza di Torino 
per il trasporto di pazienti neonati e pediatrici del Regina Margherita di Torino con 
ambulanze di soccorso avanzato e di base e con il presidio CTO di Torino per il 
trasporto di pazienti con ambulanze di base e di rianimazione, sono state rinnovate 
le convenzioni con il 118 per il soccorso in emergenza e con l’ASLTO 5 per i trasporti 
ordinari e abbiamo stipulato una nuova convenzione con la Coop Assistenza Vicina 
di Torino relativamente al trasporto infermi con mezzo disponibile 24 ore 
 
 
ASSISTENZE 
Abbiamo garantito l’assistenza sanitaria a 67 assistenze di cui 25 sul comune di 
Villastellone. 
Tra queste assistenze ci sono anche grandi eventi come il Kappa Futur Festival, il 
Movement e l’esposizione mondiale d’arte “Artissima”  
 
AUTOMEZZI    
Disponiamo di 7 ambulanze, 1 vettura e 1 veicolo attrezzato per il trasporto disabili 
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SERVIZI  
I nostri servizi sono nuovamente lievitati esponenzialmente, siamo passati dai 2590 
del 2017 ai 3104 del 2018 per un totale di km 108732 percorsi, di cui 2142 interventi 
di emergenza sanitaria 118  
Gli interventi di emergenza sono stati svolti principalmente nei comuni di 
Villastellone, Santena, Moncalieri, Poirino, Carmagnola e Torino 
   
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 € 2446.29 i 
quali saranno impegnati nell’allestimento delle nuove ambulanze 
 
NUOVI VOLONTARI 
Nel mese di novembre è iniziato il corso per nuovi Volontari Soccorritori 118 il quale 
ci permetterà di avere 4 nuove persone operative 
 
NUOVA SEZIONE 
nel mese di settembre abbiamo ottenuto la delibera della Regione Piemonte per 
l’apertura della sede secondaria di Torino sita in Corso Taranto 20 bis la quale ci 
permetterà di prestare al meglio i nostri servizi sulla città di Torino e ci darà la 
possibilità di accedere ai rapporti convenzionali della Città 
 
BILANCIO 
Il Bilancio della nostra Associazione chiude in positivo con un avanzo di gestione di 
circa € 20000 i quali verranno utilizzati per l’allestimento della nuova ambulanza di 
soccorso 
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FUTURO 

1. Il 2019 ha avuto un inizio un po' difficile causato dalla momentanea perdita 
del servizio 118 ma il problema è stato superato e abbiamo ottenuto 3 
postazioni estemporanee (Villastellone, Santena e Torino) e una postazione di 
SOCCORSO AVANZATO presso l’ospedale Giovanni Bosco di Torino 

2. Ci proporremo per le prossime convenzioni che verranno bandite dalle ASL per i 
trasporti di infermi 

3. Stiamo attrezzando la nostra associazione per interventi di protezione civile al fine 
di poter rispondere in modo idoneo in caso di calamità locali e nazionali 

 
 
Villastellone 20/01/2018   
            
                   Il Direttore 
                         Marco MORTARA 


