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PREMESSA
“… Poiché tutti possono, in un modo o nell’altro, ciascuno nella sua sfera e secondo le sue forze, con-
tribuire in qualche misura a questa buona opera. „
Henry Dunant

È con immenso piacere che Vi presento la Carta dei Servizi 2019 del Comitato CRI di Mascalucia, in 
una versione “short”  nata per sensibilizzare e far conoscere ai cittadine e alle strutture, la mission della 
Croce Rossa, la sua storia e i suoi obiettivi.
È ricordando questo passato e volgendo lo sguardo verso il futuro che intendiamo riassumere, per 
quanto possibile nelle prossime righe, la meritoria opera di assistenza e soccorso che, ancora oggi, i 
Volontari della
Croce Rossa svolgono sul territorio.
È un’opera che, nel rispetto dei sette principi universalmente riconosciuti, mira ad alleviare le sofferen-
ze di coloro che si trovano, per vari motivi, in un qualsiasi stato di necessità.
Nella mia semplice funzione di Presidente del Comitato CRI di Mascalucia, Vi auguro una buona lettu-
ra e Vi invito, se vorrete, a condividere con noi gli ideali che ci spingono, talvolta sino al sacrificio estre-
mo della vita, a donare una parte della nostra vita a coloro che si trovano in difficoltà.
VIVA LA CROCE ROSSA!

A cura del Presidente del Comitato Locale di Mascalucia
della Croce Rossa Italiana, Alfio Guglielmino.
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I PRINCIPI FONDAMENTALI CRI
Garanzia e guida delle azioni di Croce Rossa sono i sette Principi Fondamentali del Movimento 
Internazionale di Croce Rossa, che ne costituiscono lo spirito e l’etica: Umanità, Imparzialità, 
Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. 
Adottati nella 20ª Conferenza Internazionale della Croce Rossa, svoltasi a Vienna nell’ottobre del 
1965, i Principi Fondamentali sono garanti dell’azione del Movimento, ma anche della C.R.I. e di ogni 
suo volontario e aderente
UMANITÁ
Nato dall’intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, il Movimento 
della Croce Rossa e Mezzaluna 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
Il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, classe o opinioni politiche. Si 
sforza di alleviare le sofferenze delle persone unicamente in base ai loro bisogni, dando la priorità ai 
casi più urgenti. 
Nota: per rispettare la persona umana è necessario rispettare la sua vita, la libertà, la salute, le sue 
idee e i suoi costumi, eliminando quindi i concetti di superiorità e di inferiorità.
NEUTRALITÁ
Al fine di continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento si astiene dal partecipare alle ostilità di 
qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso
INDIPENDENZA
Il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, quali ausiliari dei servizi umanitari dei loro governi 
e soggetti alle leggi dei rispettivi Paesi, devono sempre mantenere la loro autonomia in modo che 
possano essere in grado in ogni momento di agire in conformità con i principi del Movimento.
VOLONTARIETÁ
Il Movimento è un’istituzione di soccorso volontario non guidato dal desiderio di guadagno. 
UNITÁ 
Nel territorio nazionale ci può essere una sola associazione di Croce Rossa, aperta a tutti e con 
estensione della sua azione umanitaria all’intero territorio nazionale.
UNIVERSALITÁ
Il Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in seno al quale tutte le società 
nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente, è universale
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LA NOSTRA MISSION
Riteniamo che la mission del Comitato CRI di Mascalucia, sia di rispondere alle esigenze del territorio 
attraverso: 

1) l’educazione, sin da giovani, a uno stile di vita sano e sicuro; 
2) la prevenzione, dai rischi della salute e dalle catastrofi e calamità; 
3) l’assistenza verso coloro che si trovano in difficoltà. 
In particolare, le parole chiave che consentono di raggiungere la nostra mission sono:

SVILUPPO - essere ancora più incisivi nell’azione sul territorio, estendendo la presenza di Croce 
Rossa dove ancora non c’è per essere più forti e più capaci di rispondere ai bisogni dei cittadini.
PARTECIPAZIONE - i soci del Comitato C.R.I. di Mascalucia sono protagonisti del presente e del 
futuro dell’Associazione, attraverso costanti momenti di confronto e condivisione delle scelte 
strategiche del Comitato. 
Medesimo principio deve valere per coloro che usufruiscono dei nostri servizi, attraverso la creazione 
di strumenti di feedback che ci consentano di migliorare le nostre attività nel futuro.
CONDIVISIONE - riteniamo che il Comitato C.R.I. di Mascalucia, essendo un’entità al servizio del 
territorio, debba condividere la propria azione con altre Associazioni in accordo con i 7 Principi 
Fondamentali (es. Protezione Civile) affinché si possa lavorare collettivamente verso l’obiettivo 
comune.
FORMAZIONE - la formazione è garante di etica e professionalità dell’azione di 
operatori/istruttori/formatori sul territorio. 
Per questo il team di Formazione, composta da personale altamente qualificato, propone 
costantemente programmi di formazione inerenti tutte le attività della Croce Rossa Italiana e ai cittadini 
programmi didattici volti ad aumentare l’informazione e la formazione sui temi della salute e della 
prevenzione
PARTERNARIATO - lavoriamo costantemente in rete con enti pubblici, istituzioni e associazioni di 
volontariato per rendere il nostro servizio più efficace ed efficiente.
TRASPARENZA - lavoriamo nella completa trasparenza, pubblicando sul sito istituzionale 
www.crimascalucia.com tutti gli atti ufficiali del Comitato C.R.I. di Mascalucia.
SERVIZIO - tutte le attività del Comitato CRI di Mascalucia concorrono a un’unica prospettiva, ovvero 
alleviare le sofferenze e quindi migliorare lo stato di salute e di vita dei vulnerabili.
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SALUTE
RESPONSABILE – Alberto Leotta 3478113541
Lo sviluppo dell’individuo passa necessariamente anche attraverso la promozione della salute, intesa 
come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” (OMS), che richiede quindi un 
approccio globale ed integrato all’individuo, basato sulla persona nel suo intero e nei diversi aspetti 
della sua vita. 

Ecco perché la CRI pianifica e implementa attività e progetti di assistenza sanitaria e di tutela e promo-
zione della salute volti alla prevenzione e alla riduzione della vulnerabilità individuale e della comunità, 
incoraggiando l’adozione di misure sociali, comportamentali che determinino un buono stato di salute.

OBIETTIVI
• Migliorare lo stato di salute delle persone e delle comunità 
• Proteggere la vita e fornire supporto socio-sanitario alle comunità 
• Costruire comunità più sicure attraverso la promozione della salute 
• Assicurare l’acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria               
vita e quella degli altri

ASSISTENZA SANITARIA A
MANIFESTAZIONI SPORTIVE O GRANDI EVENTI
RESPONSABILE – Alberto Leotta 3478113541- Valentina Coppa 3495238626
Le manifestazioni sportive ed gli eventi pubblici presenti sul nostro territorio richiedono 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. Se per la 
manifestazione che avete organizzato (partita di calcio, concerto, gara ciclistica, ecc..) è necessaria la 
presenza di un’ambulanza con personale qualificato potete prenotare la/e ambulanza/e telefonando al 
numero 0957914128 

TARIFFARIO 
Euro 65.00 per le prime due ore; euro 15 per ora oltre la seconda
Possibilità di effettuare convezioni o agevolazioni per assistenze sanitarie che richiedo la presenza di 
un ambulanza con equipaggio per intera giornata. E’ possibile richiedere la presenza del medico a 
supporto dell’equipaggio con un tariffario a parte.
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SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO
RESPONSABILE – Valentina Coppa 3495238626
Il Comitato 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. Il trasporto avviene mediante ambulanza o autovetture in occasione di ricoveri 
programmati, dimissioni da reparti ospedalieri, trasferimenti, visite mediche, terapie, ecc. Tali trasporti, 
che non rientrano nell’emergenza-urgenza gestita dal 118, sono a pagamento e tale importo è 
detraibile in percentuale nella dichiarazione dei redditi 730 – Unico.

Trasporto Sanitario con Ambulanza: 
euro 35,00 + 0,70 cent per KM.
Agevolazioni: all’interno del territorio del Comune di Mascalucia euro 35,00; al di fuori del territorio del 
Comune di Mascalucia ma al di sotto dei 20 KM, euro 40,00.

Trasporto Sanitario con macchina: 
euro 25,00+0,70 cent per KM.
Agevolazioni: all’interno del territorio del Comune di Mascalucia euro 25,00; al di fuori del territorio del 
Comune di Mascalucia ma al di sotto dei 20 KM, euro 30,00.

Sosta: euro 10,00 per ora oltre la prima.

CORSI DI FORMAZIONE
RESPONSABILE – Raffaele Pidatella e Giorgia Musmeci 3426577847 - 0957914128
Il Comitato offre alla popolazione i corsi di formazione necessaria ad acquisire determinate 
certificazioni come il corso BLSD e il corso sulla sicurezza sul lavoro 81/08 con Istruttori e Medici 
appartenenti al Comitato. Qui di seguito le schede dei corsi più richiesti. Per ulteriori informazioni in 
merito è possibile contattare i responsabili.
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MANOVRE DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE PEDIATRICHE

Obiettivi del corso

Attestato rilasciato

Contributo a partecipante

Previsto esame finale

Docente

Conoscenza basilare delle manovre di disostruzione delle vie aeree in caso
di ostruzione da corpo estraneo nel bambino o nel lattante. 

Esecutore manovre disostruzione delle vie aeree pediatriche

Destinatari del corso Popolazione

Durata del corso 2 ore

Numero di partecipanti Min 6 - Max 20

euro 25,00

Si

Monitore di primo soccorso

BLSD completo per la popolazione

Obiettivi del corso

Attestato rilasciato

Contributo a partecipante

Previsto esame finale

Docenti del corso

Conoscenza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione
in età adulta e pediatrica.

Esecutore FULLD  (abilitato all’utilizzo del defibrillatore sull’adulto e sul bambino) 

Validità dell’attestato 2 anni (allo scadere sarà necessario effettuare un retraining)

Durata del corso

Destinatari del corso

5 ore

Popolazione

Numero di partecipanti Min 6 - Max 24

euro 60,00 (retraining euro 25,00)

Si

Volontari CRI in possesso della qualifica di Istruttore FULLD.
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BLSD completo per medici e infermieri

Obiettivi del corso

Attestato rilasciato

Contributo a partecipante

Previsto esame finale

Docente

Conoscenza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione
in età adulta e pediatrica.

Esecutore FULLD (abilitato all’utilizzo del defibrillatore sull’adulto e sul bambino) 

Validità dell’attestato 1 anno (allo scadere sarà necessario effettuare un retraining)

Durata del corso

Destinatari del corso

8 ore

Personale sanitario o soccorritori qualificati

Numero di partecipanti Min 5 - Max 25

euro 110,00 (retraining euro 35,00)

Si

istruttore BLSD
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SALVATAGGIO IN ACQUA (OPSA)

RESPONSABILE – Alberto Leotta 3478113541
L’Attività di Salvataggio in acqua, inquadrata nei Soccorsi Speciali della Croce Rossa Italiana, è 
indirizzata alla ricerca, soccorso e recupero di infortunati dall’ambiente acquatico con situazioni non 
comuni o non permissive. Richiede quindi un alto livello di competenza, di organizzazione e di 
dotazioni anche di carattere non sanitario, a causa dell’ambiente e delle circostanze in cui essa viene 
svolta. 
È inoltre compito dell’Attività di Salvataggio in Acqua della Croce Rossa Italiana garantire la massima 
diffusione delle tecniche elementari di prevenzione, auto-protezione e primo intervento alla 
popolazione e a tutti gli Operatori del soccorso che si trovino a contatto con l’ambiente acquatico.
Il comitato CRI di Mascalucia mette a disposizione il proprio nucleo operativo per Assistenze Sanitarie, 
attività di monitoraggio bagnanti, manifestazioni sportive nuoto ecc

SOCIALE
RESPONSABILE – Cristopher Gaziano 3924145992
La Croce Rossa Italiana realizza un intervento volto a promuovere lo “sviluppo” dell’individuo, inteso 
come “la possibilità per ciascuno di raggiungere il massimo delle proprie potenzialità, di vivere con 
dignità una vita produttiva e creativa, sulla base delle proprie necessità e scelte, pur adempiendo i 
propri obblighi e realizzando i propri diritti” (Strategia 2020). 

Perseguiamo questo obiettivo mediante la pianificazione e implementazione di attività e progetti volti 
a prevenire, mitigare e rispondere ai differenti meccanismi di esclusione sociale che, in quanto tali, 
precludono e o ostacolano il pieno sviluppo degli individui e della comunità nel suo complesso. 
Attraverso il suo intervento, la Croce Rossa Italiana contribuisce quindi alla costruzione di comunità più 
forti e inclusive.
OBIETTIVI
• Ridurre le cause di vulnerabilità individuali e ambientali 
• Contribuire alla costruzione di comunità più inclusive 
• Promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell’individuo
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SOCIALE
ATTIVITA RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSALMENTE ABILI
Promuoviamo l’integrazione delle persone diversamente abili attraverso l’attività di Volontariato e la 
partecipazione attiva alla vita dell’Associazione, oltre che attraverso lo sport, il lavoro, ecc. 
Supportiamo le persone diversamente abili anche attraverso l’ippoterapia e la musicoterapia, 
organizzando serate e giornate dedicate. Inoltre forniamo supporto psicologico alle famiglie delle 
persone diversamente abili.
I nostri volontari organizzano incontri di ludoteca pomeridiana rivolti alle persone più anziane
Attraverso iniziative mirate si favorisce la socializzazione delle persone anziane, facendo leva sul 
dialogo intergenerazionale; si mantengono attive nella proprie comunità anche attraverso l’accesso ai 
servizi, riducendo il digital divide e combattendo la solitudine e la depressione tematiche 
particolarmente affrontato nel nostro laboratorio di informatica per anziani.
La Croce Rossa Italiana, in attuazione dei suoi Sette Principi e dei suoi obiettivi strategici, sostiene 
l’uguaglianza di genere promuovendo il rispetto della dignità umana e della diversità e la riduzione 
della discriminazione, dell’intolleranza e dell’esclusione sociale. I centri di ascolto e le campagne di 
sensibilizzazione sono mirate ad abbattere quelle attitudini socialmente riconosciute che privano 
lentamente la persona delle sue libertà senza che ne sia percepito il carattere di pericolosità.
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SOSTIENICI

CONTATTI
Croce Rossa Italiana Comitato CRI di Mascalucia
Via Francesco Petrarca, n° 24-26 Mascalucia (CT)

Telefono sede: 0957914128
PRESIDENTE CRI MASCALUCIA: Dott. Alfio Guglielmino

E-mail: mascalucia@cri.it

Visita il nostro sito internet www.crimascalucia.com

• RESPONSABILE TRASPORTI SANITARI Valentina Coppa 3495238626
• RESPONSABILE FORMAZIONE SANITARIA Raffaele Pidatella 3426577847
• RESPONSABILE ASSISTENZE SANITARIE  Alberto Leotta 3478113541
• RESPONSABILE per il SOCIALE Cristopher Gaziano 3924145992


