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“

A cura di Elisa Bardotti,
Presidente del Comitato CRI di Susa

Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa opera all’interno del territorio
valsusino da oltre 18 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
180 Volontari che dedicano parte del loro tempo libero a queste importanti
attività. Durante il 2016 sono stati circa 10.000 i servizi svolti sul territorio
percorrendo oltre 310.000 km.
Già da alcuni anni il Comitato si è attivato per la diffusione dei Defibrillatori
Automatici Esterni (DAE), dapprima con la formazione dei nostri Volontari e
Dipendenti e successivamente con la creazione di una specifica Agenzia
Formativa accreditata presso la Regione Piemonte.
Il progetto #MyProtection nasce dalla volontà di implementare sempre di più
l’utilizzo e la diffusione dell’uso del defibrillatore in ambito extra-ospedaliero
partendo dall’autoprotezione degli stessi soccorritori.
Di seguito troverete tutti i dettagli del progetto con la speranza che possiate
contribuirvi in modo fattivo.
Buona lettura !
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.1 LA CROCE ROSSA

L'Associazione Italiana della Croce Rossa, associazione di promozione sociale , ha per scopo
l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. Associazione di
alto rilievo, è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. La C.R.I. fa parte del
Movimento Internazionale della Croce 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 gli altri interventi.

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

.2 IL COMITATO DI SUSA
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Il Comitato di Susa ha la competenza territoriale
estesa su numerosi comuni della 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.
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).
La sede principale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa è posizionata nel centro
cittadino di Susa (Corso Stati Uniti, 5), vicino all’Ospedale Civile, all’interno del comprensorio
della Stazione Ferroviaria.
La sede, ottenuta in sub comodato d’uso dalla Città di Susa, è presidiata h24 ed è composta
da numerosi locali destinati al soggiorno dei Volontari e al funzionamento delle varie attività
operative.

Vi è poi una sede secondaria, posizionata a Bussoleno, presso cui è stato costituito il Polo
Logistico di Protezione Civile dove sono posizionate tutte le attrezzature per la risposta alle
emergenze oltre che le aule formative.
Gli autoveicoli a disposizione per lo svolgimento dei vari servizi sono complessivamente 35 tra
ambulanze, autovetture, pulmini, fuoristrada e mezzi operativi speciali.
I servizi e le attività vengono svolti dai 180 soci attivi che, annualmente, aumentano
attraverso nuovi corsi di accesso all'Associazione.
A supporto del personale volontario prestano servizio 17 dipendenti, di cui 15 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 sul grado di preparazione
tecnica e sanitaria.

ATTIVITA'
Croce Rossa Italiana - Comitato di Susa svolge molte attività suddivisibili principalmente nelle
seguenti macroaree:

ATTIVITÀ SANITARIE







Convenzione "Emergenza-Urgenza 118" - 2 mezzi di soccorso h24;
Trasporto infermi privati e convenzionati ASL TO3;
Accompagnamento anziani in convenzione con Unione Montana Alta Valle di Susa;
Assistenze sanitarie ad eventi e manifestazioni;
Servizio infermieristico itinerante Medical Bus nei comuni del territorio;
Corsi di primo soccorso alle aziende e alla popolazione, formazione BLSD;

ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI






Accompagnamento diversamente abili;
Accompagnamento diversamente abili in convenzione con i Comuni del territorio;
Distribuzione viveri, vestiario e generi di prima necessità;
Emergenza Freddo;
Sportello di ascolto;

ATTIVITÀ DI EMERGENZA





Preparazione e risposta alle emergenze;
Pianificazione;
Addestramento del personale, mantenimento mezzi e materiali di soccorso;
Soccorsi Speciali;
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.3 IL PROGETTO

PREMESSE
Il Comitato CRI di Susa è impegnato in prima persona nella promozione della salute ed in
particolar modo nella lotta alla morte cardiaca improvvisa sin dalla sua fondazione, nel
1998.
In Italia, ogni anno, ben 70mila persone vengono colpite da questa grave situazione di
emergenza caratterizzata dalla repentina cessazione dell'attività di pompa del cuore, dalla
perdita di coscienza e dall'assenza di respiro.
Alla base di questo problema vi è un alterazione del ritmo cardiaco che i soccorritori dovranno
trattare con immediatezza e lucidità.
Allo scopo di incidere in maniera rilevante sulla mortalità saranno fondamentali due
condizioni:
 Numero di persone formate sul territorio
 Numero di defibrillatori automatici su area abitata

OBIETTIVI
Il Comitato CRI di Susa, attraverso il progetto #MyProtection, si propone dunque di
raggiungere i seguenti obiettivi:
 educare in primis i propri operatori al primo soccorso ed all'uso del defibrillatore specie
nelle situazioni che esulano dal convenzionale servizio di emergenza “uno-uno-otto”
(118 – 112);
 dotare ogni mezzo e ogni luogo assegnato al Comitato CRI di Susa di un
defibrillatore automatico;
 promuovere la formazione sanitaria negli ambienti c.d. “laici” organizzando corsi di
BLSD alla popolazione;
 cercare i finanziamenti utili all'acquisto di DAE da destinare alle Associazioni od alle
Istituzioni che svolgono i loro servizi in luoghi ad alto afflusso (scuole/stazioni
ferroviarie/uffici pubblici , ecc..).

L’AGENZIA FORMATIVA
Con deliberazione n° 35/A1402A del 26 Gennaio 2016 la Direzione Sanità della Regione
Piemonte ha accreditato la Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa quale agenzia formativa
autorizzata a svolgere attività di formazione sull’uso del DAE in ambiente extraospedaliero.
Il Comitato CRI di Susa può dunque svolgere i corsi, base e retraining, rilasciando apposito
attestato e tesserino di abilitazione.
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RISORSE
Per finanziare il progetto il Comitato CRI di Susa ha disposto la creazione di un apposito
fondo, denominato “Fondo #MyProtection” in cui far confluire le risorse dedicate a questa
iniziativa che provengono:
 da una dotazione economica della CRI stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
 da donazioni da parte di privati ed aziende;
 dalla partecipazione a progetti e bandi di finanziamento.
A titolo esemplificativo si riportano di seguito i costi standard per l’installazione di ogni singola
“postazione salvavita” sul territorio:






€ 1.100,00 (Defibrillatore Automatico + piastre adulti/pediatriche)
€ 500,00 (Teca esterna riscaldata e allarmata per posizionamento DAE)
€ 150,00 (Spesa per installazione della teca e collegamento elettrico)
€ 40,00 a persona (Formazione base BLSD)
€ 10,00 a persona (Formazione retraining BLSD)

Per ogni postazione salvavita è dunque ipotizzabile un impegno economico pari a € 2.100,00
(posizionamento DAE + teca esterna e formazione degli addetti).
Per donare si possono seguire le seguenti modalità:
 donazione presso la sede CRI in orario d’ufficio – causale “#MyProtection”;
 bonifico bancario – Banca Prossima - IT05F0335901600100000115381 – causale
“#MyProtection”;
 acquisto di un gadget ufficiale della linea “CRIshop – Acquisti Solidali”
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.4 CASE HISTORY
Nel 2014, grazie ai fondi raccolti durante l’evento sportivo benefico “StraSusa”, organizzato
dalla CRI, sono stati donati 3 Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) alle scuole del territorio
organizzando inoltre la formazione degli studenti, insegnanti e operatori scolastici.

Al momento sono 6 i Defibrillatori già in
possesso della Croce Rossa Italiana –
Comitato di Susa, installati sui mezzi di
soccorso/trasporto ed utilizzati in occasione
dei servizi di assistenza sanitaria sul territorio.

Un’ulteriore DAE è posizionato presso il Centralino della sede principale di Susa (Corso Stati
Uniti, 5 – nel complesso della stazione ferroviaria); il dispositivo è registrato anche
sull’applicativo web daedove.it

.5 RASSEGNA STAMPA
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e-mail: cl.susa@cri.it
PEC: cl.susa@cert.cri.it
web: www.cri-susa.it

@CroceRossaSusa

