VACANZE & VOLONTARIATO

in costiera amalﬁtana

Comitato di

tana

Costa Amalﬁ

Giugno | Settembre 2022

Croce Rossa Italiana
Comitato di Costa Amalfitana

progetto “VACANZE E VOLONTARIATO IN COSTIERA AMALFITANA”
PERIODO: dal 1 giugno al 30 settembre 2022
DURATA DEL SERVIZIO: il periodo minimo non potrà essere meno di una settimana (7
giorni consecutivi), con arrivo e partenza nelle giornate di sabato oppure domenica.
Arrivi entro le ore 14:00 e partenze entro le 10:00.
Qualora vi siano diverse esigenze sarà bene accordarsi prima con il responsabile del progetto.

Numero di Volontari massimo: 8 per settimana (4 Volontari per sede).
Requisiti Minimi:
-

per la turnazione 118 è richiesto il possesso dei brevetti FULL-D, e TSSA) e la patente 5;
per la turnazione sul gommone medicalizzato (servizio previsto per il SOLO mese di
Agosto) sarà necessario possedere il brevetto OPSA.

COME PRENOTARSI: Le iscrizioni dovranno pervenire (entro e non oltre il 15 maggio 2022, ore
12:00) all’indirizzo: costaamalfitana@cri.it.
Il Modello di Adesione, debitamente compilato in ogni sua parte, sarà confermato dopo la verifica
dei requisiti minimi e della disponibilità del campo, almeno 1 settimana prima il previsto arrivo.
Dopo la conferma della partecipazione, il Volontario potrà procedere con la compilazione della
richiesta di estensione su GAIA.

TIPO DI SERVIZI
-

-

Servizi di emergenza-urgenza sul territorio costiero (Saut di Positano – Saut di Maiori), in
convenzione con 118 con medico a bordo;
Servizio OPSA presso gommone medicalizzato in servizio al porto di Maiori in
convenzione con 118 previsto per il solo mese di agosto 2022;
Assistenza sanitaria presso i bagnanti e visitatori della Spiaggia Grande di Positano;
Servizi programmati, Trasporto invalidi (Taxi Sanitario);
Servizi di assistenze a manifestazioni ed eventi culturali, turistici e sportivi.

FREQUENZA TURNI DI SERVIZIO
-

Un turno di 12 ore al giorno (per gli autisti 118), intervallato da un giorno di riposo - Turni
8.00 – 20.00;
Servizio OPSA presso gommone medicalizzato in servizio al porto di Maiori in convenzione
con 118 - Turni 7.00 – 19.00;
Un turno di 6 ore al giorno (per autisti e barellieri) in servizio trasporto dialisi, trasporto
programmato oppure trasporto invalidi (Taxi Sanitario) intervallato da un giorno di riposo.

ALLOGGIO

Durante il periodo di permanenza i Volontari saranno alloggiati c/o una struttura CRI.
- Il vitto e l’alloggio sarà a carico del Comitato di Costa Amalfitana.
- Sono a carico del Volontario: il viaggio A/R e le eventuali spese di parcheggio e
carburante, nel caso di utilizzo della propria vettura per l’arrivo. Biancheria da letto,
materiale per igiene personale e divise.
- I partecipanti al progetto avranno l’obbligo di assicurare l’ordine e la pulizia dei locali
utilizzati lasciandoli nelle medesime condizioni trovate all’arrivo.
- I partecipanti al progetto dovranno rispettare sempre la raccolta differenziata dei rifiuti
secondo i criteri e le linee guida stabilite dai comuni che ospitano il servizio.

Positano, 28 marzo 2022

Il Commissario
Erika Naomi Riccardi
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