LA NOSTRA STORIA….
1983

nasce la Pubblica Assistenza e Soccorso. Un gruppo di persone provenienti da Castelnovo

di Sotto e Cadelbosco di Sopra, grazie all’obiettivo comune di aiutare il prossimo, creano
un’associazione che offre il semplice servizio di trasporto di malati all’ospedale di Reggio Emilia,
senza distinzione tra trasporto ordinario e di emergenza.
Con il passare degli anni la nostra attività si è ampliata fino a raggiungere lo stato attuale di
professionalità ed efficienza nello svolgere tutti i servizi sanitari dei quali la cittadinanza ha bisogno:
-

Servizio di centralino in sede per prenotazioni
Trasporti ordinari per visite o terapie
Dimissioni e trasporti intraospedalieri
Trasporto organi
Emergenza-urgenza
Protezione civile

Inoltre rispondiamo alle richieste di entrambi i paesi per manifestazioni sportive, fiere e attività dove
la nostra presenza è richiesta.
Negli anni oltre alla nostra formazione si è perfezionato anche il nostro parco mezzi che va
costantemente rinnovato per offrire un servizio ottimale alla cittadinanza. Oltre ad ambulanze per
emergenza-urgenza e trasporti intraospedalieri e dimissioni, siamo dotati di pulmini e macchine per
trasporto disabili, una macchina per trasporto organi e due mezzi che la protezione civile usufruisce
nelle emergenze.

COS’É IL PROGETTO “REGALIAMOCI UN AMBULANZA”?
Il progetto “REGALIAMOCI UN AMBULANZA” è un’iniziativa di raccolta fondi promossa dalla
nostra Associazione con il patrocinio dei comuni di Castelnovo di Sotto e Cadelbosco di Sopra. È
finalizzata all’acquisto di una nuova ambulanza a pressione negativa da impiegare per il servizio di
Emergenza – Urgenza che l’Associazione svolge sui territori dei due comuni.
Avere una nuova ambulanza a pressione negativa, in un momento storico come questo, significa
veramente molto. È un valore aggiunto. A noi volontari permette di lavorare senza alcun rischio
infettivo, e i cittadini possono essere trasportati in ospedale in completa sicurezza.

AMBULANZA A PRESSIONE NEGATIVA: DI COSA SI TRATTA?
L’ambulanza rappresenta probabilmente il
miglior “attrezzo” per il rapido soccorso di
pazienti ed il loro trasporto. Di fronte a
nuove patologie altamente contagiose
come il coronavirus, però, le ambulanze
ordinarie non possono garantire la
prevenzione ai rischi di contagio:
l’ambulanza con pressione negativa, invece,
risulta una efficace soluzione al problema. Il
sistema a pressione negativa adotta
tecnologie sviluppate per creare una
pressione inferiore nel vano sanitario
rispetto alla pressione atmosferica presente
all’esterno. In questo modo, l’aria può
solamente
fuoriuscire
dall’interno
dell’ambulanza. In aggiunta, il sistema
immette aria sanificata nel vano sanitario e
viene
ulteriormente
filtrata
prima
dell’espulsione all’esterno, generando un
flusso di aria in costante avvicendamento
con alto numero di ricambi. In caso di
trasferimento di persona malata o con
sospetta patologia infettiva, il ricircolo
continuo d’aria all’interno del vano sanitario
minimizza il rischio di inalazione di aria

PERCHÉ
UNA
NUOVA AMBULANZA?
L’accreditamento regionale dell’Emilia Romagna prevede che i mezzi in servizio di Emergenza –
Urgenza non possano avere più di 7 anni di vita o più di 300.000 km, quindi, per garantire un servizio
ottimale alla cittadinanza, la nostra Associazione necessita di un costante cambio e rinnovamento
del
parco
mezzi
dedicato
all’Emergenza.

COME

PUOI

CONTRIBUIRE

ALL’ACQUISTO

DELLA

NUOVA

AMBULANZA?

Per aiutare la Pubblica Assistenza e Soccorso nell’acquisto di una nuova ambulanza, puoi usufruire
di tante modalità di offerta:

-

Donazione diretta su Bper agenzia Castelnovo Sotto Iban IT18W0538766270000003394246
Donazione direttamente nella nostra sede – al centralino troverete anche il POS per i
pagamenti elettronici
Donazione tramite PayPal sul nostro sito internet www.pubblica-assistenza.it
Donazione, a partire da ottobre, presso gli esercizi commerciali dei due paesi in cui
troverete le cassettine a forma di ambulanza per le vostre offerte
Donazione per l’acquisto del nostro calendario 2022

-

Donazioni per tutta l’estate nelle varie iniziative dei paesi

-

