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Benvenuti!!!
Chi siamo noi…
Perché voi siete qui?

L’AVAP di Serramazzoni nasce nel
1982 per sopperire alle esigenze di
Emergenza/Urgenza sul territorio

L’AVAP di Serramazzoni è iscritta ad
ANPAS – Associazione Nazionale
delle Pubblice Assistenze

Estratti dallo Statuto AVAP

Art. 4. L'Associazione è laica e apartitica e fonda la propria
struttura associativa sui principi della democrazia, sulla
elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità
delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di
volontariato, così da intendersi quella prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche
indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale.

Estratti dallo Statuto AVAP
Art. 5. L'Associazione, ispirandosi ai principi espressi dalle
leggi sul volontariato, si prefigge come scopo di:
a. aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale
b. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali …
…
e. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva
dei suoi soci
f. collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita
culturale dei singoli e della collettività
g. favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio
sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette
comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici
h. collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di
volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal
presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e
ruoli.

Estratti dallo Statuto AVAP
Art. 6. In particolare per la realizzazione dello scopo
prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la
collettività, l'Associazione si propone di:
a. organizzare il soccorso e trasporto di ammalati e feriti mediante
ambulanze ed altri mezzi idonei
b. organizzare forme di intervento istitutivo di servizi conseguenti al
precedente punto
c. organizzare servizi di assistenza sanitaria direttamente o in
collaborazione con le strutture pubbliche
d. promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di
prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali
e. organizzare e partecipare ad iniziative di protezione civile e di tutela
dell'ambiente
f. promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo
atte a favorire una migliore qualità della vita
g. organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche
con altre strutture pubbliche

Estratti dallo Statuto AVAP
Art. 6. In particolare per la realizzazione dello scopo
prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la
collettività, l'Associazione si propone di:
h. promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei
cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro
soddisfacimento
i. promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine
e del dolore, istituendo anche specifici servizi
j. organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il
sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni
anche temporanee di difficoltà
k. organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in
attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni
periodiche
l. svolgere attività commerciali e produttive di carattere marginale e
comunque connesse agli scopi dell’Associazione.

Principali settori di intervento in
cui opera attualmente l’AVAP
- Emergenza/Urgenza
- Convenzione con 118 Modena Soccorso (8-24, 365 gg/anno)
- Servizi Interospedalieri
- Convenzione con ASL Modena
- Servizi di trasporto dializzati
- Convenzione con ASL Modena
- Servizi di trasporto sociale
- Convenzione con Comune di Serramazzoni
- Servizi di trasporto sanitario (dimissioni, ricoveri non urgenti, etc.)
- Richiesti da privati
- Assistenza sanitaria a manifestazioni sportive, culturali, ricreative
- Richiesti da enti pubblici / privati
- Protezione Civile
- Partecipazione alla Colonna Mobile Regionale e alla CPVPC*
*CPVPC = consulta provinciale del volontariato di protezione civile

Cosa potete fare voi
e come sarete formati…

- Autisti per l’Emergenza/Urgenza
- 100 ore di formazione soccorritore + 10 ore di formazione autista
- Soccorritori per l’Emergenza/Urgenza
- 100 ore di formazione soccorritore
- Autisti per i Trasporti Ordinari
- 36 ore di formazione soccorritore + 10 ore di formazione autista
- Soccorritori per i Trasporti Ordinari
- 40 ore di formazione soccorritore
- Autisti per il trasporto sociale
- 36 ore di formazione soccorritore
- Centralinisti
- 2 ore di formazione centralinista
+ AFFIANCAMENTI E FORMAZIONE CONTINUA

L’AVAP oggi
Dati medi statistici su base annua

- 150 Soci Attivi
- 600 servizi di Emergenza/Urgenza
- 300 servizi di trasporto ordinario / assistenza manifestazioni
- 900 servizi di trasporto sociale
- interventi di protezione civile
- micro calamità (neve/ghiaccio, allarmi idraulici, etc.)
- macro calamità (terremoti, etc.)
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La Struttura Provinciale
… e la Montagna
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Carpi
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