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PREMESSA 
“Una marcia in +” è un progetto promosso dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa; 
l’Associazione è composta da 160 Volontari e dal 1998 si occupa di attività sanitarie, 
sociali e di risposta alle emergenze in Valle di Susa. 
Per maggiori informazioni sull’organizzazione associativa e sui servizi offerti è possibile 
consultare la Carta dei Servizi attraverso il seguente link. 
 
AREA TERRITORIALE 
Le attività si svolgono in Italia, Città Metropolitana di Torino, Valle di Susa, un naturale 
corridoio di collegamento tra l’Italia e la Francia. 
Il territorio di riferimento è composto da un totale di 27 Comuni, superficie totale di 982,76 
Km quadrati, con una popolazione residente complessiva di 38.511 abitanti che nel 
periodo turistico, invernale ed estivo, registra un aumento di circa il +30 %. 
 
DESCRIZIONE del CONTESTO di INTERVENTO e GIUSTIFICAZIONE PROGETTO 
 
Contesto di riferimento: 
Analizzando i bisogni del territorio di riferimento, sulla base dei dati e delle esperienze 
maturate nel corso degli anni, emergono i seguenti aspetti di rilievo: 
 

• Popolazione anziana con difficoltà di accesso ai servizi essenziali; 

• Spopolamento degli insediamenti abitativi montani e dei servizi connessi; 

• Presenza di numerose frazioni/borgate distanti dai principali centri di riferimento in 
ambito sanitario; 

• Carenza dell’offerta pubblico/privata nei servizi di prossimità specificatamente legati 
alla fascia anziana della popolazione e nei trasferimenti verso i principali centri di 
cura/assistenza. 
 

Le attività svolte da Croce Rossa Italiana nei vari ambiti (soccorso urgente, trasporto 
infermi, accompagnamenti sociali, protezione civile, ecc…) mirano ad intervenire sui fattori 
di cui sopra migliorando l’offerta di servizi con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita 
per coloro che risiedono nell’area. 
 
Giustificazione progetto: 
Ogni anno il Comitato CRI di Susa eroga le seguenti attività/servizi: 
 

Tipologia attività/servizio N° di beneficiari 

Soccorso urgente 112/118 2.300 

Progetto #MigrAlp - assistenza ai migranti 
in transito Italia/Francia  

1.500 

Trasporto infermi (privati e in convenzione) 1.500 

Servizio di prevenzione MedicalBus 1.000 

Assistenze sanitarie a eventi 1.000 

https://www.cri-susa.it/la-croce-rossa/carta-dei-servizi/
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Distribuzione viveri e generi di 1° necessità 950 

Formazione della popolazione in materia di 
primo soccorso e utilizzo del DAE 

550 

#MedevacTeam24 150 

Accompagnamenti sociali 250 

Accompagnamento disabili ai centri diurni 25 

TOTALE BENEFICIARI DIRETTI 9.225 

 
Per erogare le attività/servizi di cui sopra oltre all’indispensabile apporto delle risorse 
umane (Volontari/Dipendenti/Volontari SCN) vengono impiegati gli automezzi 
dell’Associazione per una percorrenza media annua di circa 550.000 km. 
Si tenga conto, a puro titolo esemplificativo, che accompagnare un paziente dal domicilio 
in alta Valle di Susa agli ospedali torinesi può comportare una percorrenza totale di oltre 
200 km così come un intervento di soccorso nel comprensorio sciistico della Vialattea 
richiede un tragitto di oltre 130 km per recarsi al primo centro ospedaliero di riferimento. 
 
Attualmente, per le attività di cui sopra, l’Associazione dispone dei seguenti automezzi: 

 

Tipologia automezzo Numero totale Età media Percorrenza media 

AMBULANZE 7 9 anni 170 mila km 

AUTOVETTURE 11 8,5 anni 150 mila km 

TOTALE 18 8.75 anni 160 mila km 

 
Ne consegue che ogni anno, mediamente, un’autovettura e un’ambulanza sono da 
sostituire per sopraggiunti limiti di età/percorrenza. 
Il progetto “Una marcia in +” nasce dall’esigenza concreta ed imminente di acquistare 
una nuova ambulanza di soccorso che ci consenta di ampliare e migliorare i servizi e le 
attività offerte alla nostra comunità di riferimento. 
 
OBIETTIVO GENERALE 
L’obiettivo generale del progetto “Una marcia in +” è la dotazione di una nuova 
ambulanza di soccorso, entro il 30/06/2020, al fine di migliorare gli standard 
quantitativi/qualitativi del servizio erogato all’utenza. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
In seno all’obiettivo generale di cui al paragrafo precedente si dettagliano i seguenti 
obiettivi specifici: 

• Dotazione di un’ambulanza di soccorso a trazione integrale (4x4) utilizzabile anche 
nella stagione invernale migliorando l’operatività in ambiente montano; 

• Allestimento del veicolo a “Centro Mobile di Rianimazione” così da consentirne 
l’utilizzo in occasione dei servizi di assistenza sanitaria e/o nel trasporto di pazienti 
critici; 



  

  

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Susa 

 

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Susa 

Corso Stati Uniti, 5 – 10059 Susa – susa@cri.it  - C.F. e P.IVA 11053020019  

 

www.cri-susa.it 

• Dotazione di tutti i presidi sanitari/elettromedicali necessari alla completa funzionalità 
del mezzo di soccorso; 

• Miglioramento degli standard qualitativi per l’utenza e per il personale soccorritore 
(presidi sanitari automatizzati, cambio automatico, aria condizionata, ecc …). 

 
RISULTATI ATTESI 
Il progetto mira all’allestimento e all’avvio in piena operatività dell’ambulanza di soccorso 
entro il 30/06/2020, si attendono in particolare i seguenti risultati: 
 

• Ampliamento del numero di beneficiari diretti raggiungibili; 

• Miglioramento degli standard qualitativi del servizio erogato attraverso un veicolo di 
soccorso moderno con caratteristiche tecniche migliorative rispetto alle attuali 
(trazione integrale, presidi sanitari automatizzati,  cambio automatico, aria 
condizionata, ecc…); 

• Alleggerimento del carico di lavoro degli automezzi in dotazione che presentano 
numerose difficoltà tecniche ed elevati costi di manutenzione a causa dell’anzianità. 

 
AZIONI e INDICATORI di RISULTATO 
Si riassumono di seguito le azioni progettuali previste: 

• Progettazione tecnica del veicolo di soccorso e predisposizione del capitolato 
tecnico; 

• Ricerca delle risorse economiche per l’attuazione il progetto (partecipazione a bandi, 
ricerca partner, attività di fundraising); 

• Affidamento della fornitura; 

• Fornitura e allestimento del veicolo; 

• Collaudo e messa in operatività del mezzo di soccorso; 

• Inaugurazione e presentazione del veicolo agli stakeholders; 
 
Coerentemente con il cronoprogramma di cui al successivo paragrafo si può misurare 
l’efficacia delle azioni progettuali step-by-step. 
 
BENEFICIARI 
 
Beneficiari diretti: 
Sulla base delle evidenze numeriche sino ad ora riscontrate si può stimare che il progetto 
possa coinvolgere annualmente circa 9.500 beneficiari diretti > si tratta essenzialmente dei 
fruitori delle nostre attività/servizi. 
 
Beneficiari indiretti: 
Si può quantificare la platea dei beneficiari indiretti nell’insieme della comunità residente e 
soggiornante nel territorio di riferimento, in questo caso il numero di beneficiari si attesta 
intorno alle 40-50 mila unità potenziali. 
 
DURATA 
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L’avvio del progetto è previsto il 01/07/2019 mentre il termine è fissato al 30/06/2020 sulla 
base del seguente cronoprogramma: 
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Progettazione tecnica del veicolo di 
soccorso e predisposizione del capitolato 

tecnico; 
            

Ricerca delle risorse economiche per 
l’attuazione il progetto (partecipazione a 

bandi, ricerca partner, attività di 
fundraising); 

            

Affidamento della fornitura;             

Fornitura e allestimento del veicolo;             

Collaudo e messa in operatività del mezzo 
di soccorso; 

            

Inaugurazione e presentazione del veicolo 
agli stakeholders; 

            

 
COSTO TOTALE 
Il progetto ha un costo complessivo stimato in € 85.000,00 (IVA compresa) così composto: 

• Fornitura dell’automezzo; 

• Allestimento completo del veicolo in configurazione “Centro Mobile di Rianimazione”; 

• Messa in strada del veicolo e immatricolazione CRI. 
 
RISORSE 
Al fine di individuare le risorse necessarie all’attuazione del progetto nei tempi previsti 
verranno attuate le seguenti strategie: 

• partecipazione a bandi di finanziamento (ad esempio: “Missione Soccorso” di 
Fondazione CRT); 

• contributo c.d. “acquisto ambulanze” del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali; 

• richiesta di contributo a enti pubblici del territorio di riferimento; 

• richiesta di contributo/liberalità a realtà private del territorio; 
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• attività di fundraising strutturato (Panettoni solidali, crowdfunding, ecc); 

• destinazione quota 5x1000. 
 

 
RESPONSABILE del PROGETTO 
Il coordinamento del progetto è affidato al Responsabile progettazione Comitato CRI di 
Susa, Dipendente BELMONDO Michele. 
 
RIFERIMENTI 
Per qualsiasi comunicazione inerente il progetto si possono utilizzare i seguenti riferimenti: 

• susa@cri.it  

• michele.belmondo@cri-susa.it 

• 348 6014746 (BELMONDO Michele) 
 
ALLEGATI 
Si allegano al presente progetto i seguenti documenti: 

• Carta dei servizi; 

• Preventivi di spesa. 
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