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“ 
A cura del Presidente del Comitato Locale di Susa 
 

  

 Il Comitato Locale C.R.I. di Susa opera all’interno del territorio 

valsusino da oltre 14 anni grazie allo straordinario impegno dei Volontari e del 

personale dipendente. A partire dal lontano 1998, anno di fondazione, viene 

gestito il servizio di soccorso urgente 118, 24h su 24h, 365 giorni l’anno, 

attraverso due mezzi di soccorso dislocati a Susa.  

Numerose sono le altre attività che la Croce Rossa svolge sul territorio 

manifestando particolare attenzione alle problematiche socio-sanitarie 

cercando di porre rimedio alle esigenze dei collettivi vulnerabili. 

È consuetudine incontrare gli operatori CRI nelle case di riposo dove si 

svolgono con continuità le attività di animazione, sulle ambulanze per 

rispondere alle emergenze, nei piccoli comuni con il servizio di assistenza 

infermieristica itinerante, negli ospedali per l’accompagnamento di malati e 

disabili, in occasione di calamità naturali e nelle fredde notti invernali al fianco 

dei senza fissa dimora. 

Questo risultato è reso possibile grazie all’eccezionale disponibilità di oltre 

150 Volontari che dedicano parte del loro tempo libero a queste importanti 

attività. Durante il 2012 sono stati oltre 5.000 i servizi svolti sul territorio 

percorrendo circa 180.000 km. 

Il dovere di garantire compatibilità ecologica ed ambientale nelle attività che 

svolgiamo ci pone di fronte ad un nuovo progetto mirato ad acquisire un 

veicolo che garantisce autonomia dal punto di vista energetico durante 

l’espletamento delle attività di emergenza. 

Come noto tali attrezzature hanno un notevole costo e rappresentano un 

grande investimento; si ritiene dunque necessario coinvolgere tutti i soggetti 

pubblici e privati per raggiungere questo importante traguardo all’avanguardia 

sia in ambito locale che nazionale. 

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 Locale 

  Fulvio Malengo 
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CROCE ROSSA ITALIANA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Ente di diritto pubblico non economico con prerogative di carattere internazionale, la C.R.I. ha per scopo 

l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. Ente di alto rilievo, è posta 

sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza del Ministero della Salute e, 

per quanto di competenza, anche ai Ministeri dell’Economia e della Difesa (art. 49 dello Statuto). 

La C.R.I. fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Nelle sue 

azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato Internazionale della Croce Rossa, nei Paesi in 

conflitto, e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per le attività di soccorso 

in caso di catastrofe naturale. 

 
OBIETTIVI STRATEGICI 
 

1. Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita 

2. Favoriamo il supporto e l'inclusione sociale 

3. Prepariamo le comunità e diamo risposta a emergenze e disastri 

4. Disseminiamo il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi Fondamentali ed i Valori Umanitari e 

cooperiamo con gli altri membri del Movimento Internazionale 

5. Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della cittadinanza attiva 

6. Agiamo con una struttura capillare, efficace e trasparente, facendo tesoro dell'opera del Volontariato 
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TERRITORIO DI COMPETENZA 
 

Il Comitato Locale di Susa ha la competenza territoriale 

estesa su numerosi comuni della media Valle di Susa 

tra cui: Bussoleno, Susa, Mattie, Mompantero, 

Chianocco, Villarfocchiardo, Bruzolo, San Didero, 

Borgone Susa, San Giorio di Susa, Venaus, Novalesa, 

Moncenisio, Gravere, Giaglione, Meana, Exilles, 

Chiomonte, Salbertrand. 

Durante lo svolgimento di particolari servizi, come 

quello di emergenza-urgenza 118, si considera estesa la competenza territoriale anche ai 

comuni dell'alta Valle di Susa caratterizzati da una diffusa vocazione turistica legata agli sport 

invernali.  

La popolazione di questo territorio ammonta a circa 50.000 unità con numerosi picchi di 

presenze durante la stagione turistica invernale ed estiva (fino ad un aumento di circa 30.000 

unità). 

Si segnala inoltre la notevole presenza di infrastrutture di comunicazione (ferrovia, autostrada, 

strade statali) all'interno del territorio che causano un incremento dei rischi naturali e antropici. 

 
PERSONALE 
 

I servizi e le attività vengono svolti dai 160 soci attivi che, annualmente aumentano attraverso 

nuovi corsi di accesso all'Associazione. 

A supporto del personale volontario prestano servizio 10 dipendenti di cui 8 con mansioni 

tecniche e 2 con mansioni amministrative.  

Il personale è accuratamente formato, a partire dal percorso di accesso all’interno 

dell’Associazione, a cui seguono periodici aggiornamenti valutativi (e non) sul grado di 

preparazione tecnica e sanitaria. 

Ogni Volontario possiede una formazione di base in materia di primo soccorso ed è in grado di 

rispondere alle varie necessità che si potrebbero incontrare durante i servizi. 

 



ATTIVITA' 
 
Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Susa svolge molte attività suddividibili 

principalmente nelle seguenti macroaree: 

ATTIVITÀ SANITARIE 

 Convenzione "Emergenza-Urgenza 118" - 2 mezzi di soccorso h24 (circa 3.500 servizi 
nel 2012); 

 Trasporto infermi (circa 1.000 servizi nel 2012); 

 Assistenze sanitarie (20 servizi nel 2012); 

 Servizio infermieristico itinerante (Medical Bus) (circa 200 servizi nel 2012); 

 Corsi di primo soccorso alle aziende e alla popolazione (5 corsi nel 2012); 

ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI 

 Accompagnamento diversamente abili (presso i centri del Con.I.S.A.) (6 viaggi al giorno 
nel 2012); 

 Distribuzione viveri, vestiario e generi di prima necessità (250 assistiti); 

 Animazione in casa di riposo; 

 Emergenza Freddo; 

 Sportello di ascolto; 

ATTIVITÀ DI EMERGENZA 

 Preparazione e risposta alle emergenze; 

 Pianificazione; 

 Attività di soccorso; 

 Addestramento del personale; 

 Mantenimento mezzi e materiali di soccorso; 
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CROCE ROSSA ITALIANA E L’AMBIENTE 
 
In aderenza al documento strategico del movimento internazionale della Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa per il 2020 (Strategia 2020) la Croce Rossa Italiana ha deciso di sviluppare 

l’impegno per la protezione dell'ambiente, la salute e la sicurezza delle persone quale 

elemento strategico e fondamentale della sua missione. 

Vogliamo fare questo senza pregiudizio ideologico e senza sposare una visione 

"ambientalista" piuttosto che un'altra consci del fatto che l'unico valore che volgiamo tutelare 

sia l'ambiente quale fonte di salute e sicurezza per le persone. 

Croce Rossa Italiana vuole diventare un esempio ed un punto di riferimento per tutte le 

organizzazioni, pubbliche e private, in relazione alle tematiche della gestione e protezione 

ambientale correlate con la sicurezza e salute delle persone finalizzando le nostre azioni a 

salvare la vita migliorando la qualità della stessa all’interno delle comunità. 

Nel corso del 2012 Croce Rossa Italiana si è inoltre dotata di un “regolamento della gestione 

ambientale CRI” unitamente al documento di “politica ambientale della CRI”. 

 

IL CARRELLO FOTOVOLTAICO 
 

In linea con quanto previsto dal documento di 

“politica ambientale della CRI” si è deciso di 

redarre un progetto finalizzato a dotarci di un 

sistema di produzione di corrente elettrica 

grazie allo sfruttamento delle energie 

rinnovabili.  

Tale ausilio è utile a fornire autonomia 

elettrica alla struttura campale del “posto di 

primo soccorso attendato” oppure ad altre 

installazioni mobili che si utilizzano durante le 

situazioni di emergenza (ad es. Posto di 

Comando Avanzato, ponte radio mobile, ecc 

…).  

E' già stato individuato dal punto di vista tecnico, da parte del personale che si occupa di 

attività di emergenza, il sistema confacente alle nostre esigenze; con le seguenti specificità: 

 sistema di pannelli solari collocati su un carrello rimorchio 

 possibilità di caricare sul carrello rimorchio altre attrezzature utili ad implementare la 
funzionalità dello stesso 

 ridotte dimensioni 

 flessibilità d’impiego 

 comodità di utilizzo 



 

 

Sul carrello rimorchio sarà inoltre trasportato un kit di produzione eolica di energia grazie a un 

palo telescopico e a una mini pala eolica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' inoltre in previsione dotare il carrello di un innovativo 

sistema di illuminazione e di un kit elettrico da utilizzare 

come interfaccia verso la struttura da servire elettricamente. 

Il carrello avrà inoltre la finalità di “gruppo di continuità” per 

le attrezzature tecnologiche della Sala Operativa Locale CRI 

in situazioni di emergenza nel caso in cui le infrastrutture 

ordinarie risultassero compromesse.  

In via sperimentale il sistema potrebbe essere utilizzato 

anche per fornire di energia elettrica, in situazioni di 

emergenza e di conseguente crash delle infrastrutture 

elettriche, al  ponte radio CRI sito in località Bergerie Martina 

(Giaglione – TO) all’interno del territorio del Comitato Locale 

CRI di Susa. 
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ASPETTI AMMINISTRATIVI 
 

MODALITA' DI ACQUISTO 

L'acquisto del mezzo avverrà, in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia, 

attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla centrale di committenza per la Pubblica 

Amministrazione (Consip S.p.A.) e in particolar modo sulla piattaforma "Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione" oppure, in caso di partnership con un’azienda disposta a 

fornire in via sperimentale il mezzo, direttamente con quest’ultima. 

ACCOUNTABILITY 

 Sul sito internet istituzionale www.cri-susa.it verrà 

quotidianamente aggiornata una pagina in cui saranno 

rendicontate tutte le offerte ricevute per il progetto, con 

l'indicazione precisa dell'ammontare economico raggiunto 

di volta in volta. 

Ad acquisto avvenuti sarà pubblicata sul sito internet la 

fattura, tutti coloro che effettueranno una donazione per 

finanziare il progetto saranno invitati alla cerimonia 

pubblica di inaugurazione dei mezzi. 

 

SPONSORIZZAZIONI 

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. 

Si ricorda che il mezzo verrà utilizzato all'interno 

del territorio valsusino (e non solo) sotto gli occhi 

di decine di migliaia di persone rese assai 

recettive dal passaggio del mezzo di soccorso. 

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.   

 

 



 

COME DONARE 
 

È possibile effettuare una donazione attraverso le seguenti modalità: 

 presentandosi presso la sede C.R.I. in orario d’ufficio  
  

 effettuando un bonifico presso la nostra banca di riferimento: 

 Banca Intesa Sanpaolo Agenzia di Susa 

 IBAN: IT10M0306931060100000300099 

 Causale: Progetto acquisto carrello fotovoltaico 

 

Per le aziende che volessero finanziare il progetto attraverso una sponsorizzazione o con altre 

modalità è possibile contattare il Comitato Locale CRI di Susa al seguente indirizzo e-mail: 

cl.susa@cri.it  
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e-mail: cl.susa@cri.it 

PEC: cl.susa@pec.cri.it 

web: www.cri-susa.it 
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