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ATTIVITÀ DI EMERGENZA SANITARIA E DI TRASPORTO INFERMI 

 Il Comitato di Senigallia svolge attività di emergenza sanitaria 118 in collaborazione 

con l’Area Vasta 2 in orario notturno 21.00/7.00 segreteria@senigalliasud.it per tutto 

l’anno, e nei mesi di luglio e agosto per l’intera giornata (H24). Svolge inoltre il servizio 

di trasporto infermi sia in ambito locale, sia con viaggi verso destinazioni in altre regioni 

d’Italia o all’estero. 
 

 

 

ASSISTENZA AD EVENTI 

I volontari di Senigallia prestano regolarmente assistenza in occasione di concerti, 

manifestazioni, gare sportive 
 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO 

È continuata l’attività di diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, anche con 

l’organizzazione di un corso riservato a personale di Cri, delle Forze Armate e della 

Polizia 

 

 

PROTEZIONE CIVILE 

Sempre molto intensa l’attività nel campo della protezione civile, sia con interventi reali 

sia con continui addestramenti. Va ricordato che la Cri è da alcuni anni completamente 

integrata nel dispositivo nazionale di protezione civile. Particolarmente impegnativi gli 

interventi in occasione delle nevicate di febbraio e del terremoto in Emilia; numerosi i 

trasporti di materiale per l’igiene personale verso i campi di accoglienza degli immigrati 
 

 

 

EDUCAZIONE SANITARIA 

misurazione della pressione arteriosa, giornate della prevenzione di varie patologie, 

problematiche del primo soccorso nel caso di incidenti stradali e domestici trattate nel 

corso di incontri con gli alunni delle scuole; sostegno alle donne mastectomizzate 

all’Andos, corso di primo soccorso per l’Unitre 
 

 

 

ATTIVITÀ PRESSO L’OSPEDALE DI SENIGALLIA 

Alcuni volontari sono impegnati in attività di supporto presso il pronto soccorso, in 

ostetricia e ginecologia e in neonatalogia 

 

 

ATTIVITÀ IN FAVORE DEGLI ANZIANI 

Volontari dei gruppi di Senigallia prestano la loro opera presso le due case di riposo di 

Senigallia, mentre a Castelleone di Suasa i volontari si occupano degli anziani nel fine 

settimana, nei luoghi di solito da loro frequentati, effettuando la misurazione della 

pressione arteriosa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 IPPOTERAPIA 

Anche nel 2010 numerosi volontari hanno prestato il loro servizio nel centro di 

ippoterapia che opera presso il Circolo Ippico Valcesano. È un’attività particolarmente 

delicata in cui la sensibilità e l’umanità degli uomini e delle donne impegnati giocano un 

ruolo decisivo nel recupero dei disabili, giovani e adulti.  
 

 

 

PRONTO FARMACO 

È attivo nel comune di Senigallia; è un’attività che si inserisce nell’ambito dei servizi 

socio-assistenziali a tutela dei cittadini anziani (semi e non autosufficienti o con 

difficoltà di deambulazione) e dei portatori di handicap, privi di rete parentale, i quali 

necessitano di farmaci a domicilio, non essendo in grado di ritirarli personalmente presso 

la farmacia. Si tratta di un servizio totalmente gratuito per gli utenti. 
 

 

ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI 

Nel campo socio-assistenziale si interagisce con i soggetti delle fasce più deboli 

(individuati anche da altri enti, quali i comuni), con un’opera di integrazione sociale e di 

sostegno economico e con la distribuzione di alimentari per conto della Unione Europea 
 

 

 

CONFEZIONAMENTO PACCHI 

Ormai da alcuni anni numerosi volontari prestano la loro attività presso un supermercato 

della città confezionando pacchi regalo per gli acquirenti. Il servizio, che vede impegnati 

3/6 volontari per ognuno dei tre turni giornalieri, è gratuito, ma molti di coloro che hanno 

utilizzato il nostro servizio hanno comunque fatto una offerta pro Cri che ha permesso di 

acquisire materiale necessario allo svolgimento delle attività di istituto. 
 

 

 

 

 

 

I PIÙ PICCOLI… E LA STRADA 

Per l’ottavo anno consecutivo i Volontari del Soccorso della Cri di Senigallia ripropongono 

l’educazione stradale rivolta agli alunni delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria. 

Attraverso slides si cerca di far capire i comportamenti scorretti, da evitare, e 

soprattutto quelli virtuosi, da seguire. Poche norme, in linea con l’uso che i bambini fanno 

normalmente della strada, che aiutino a sviluppare la prudenza e l’attenzione; l’intento è 

far sì che la strada sia un’amica e non una potenziale fonte di pericoli. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

I SOCCORSI SPECIALI 

S.M.T.S.: Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali 

Sono addestrati a operare in situazioni dove è possibile agire solo con l'ausilio di adeguata 

attrezzatura e preparazione e in condizioni ambientali che esigono l'adozione di particolari 

procedure di intervento. Loro compito è fornire ai volontari gli strumenti indispensabili a 

svolgere i compiti istituzionali in situazioni critiche secondo moderni standard di auto 

protezione 

O.P.S.A.: Operatori Polivalenti per il Soccorso in Acqua 

Prestano servizio in occasione di gare o manifestazioni in piscina o in mare aperto 

U.C.: Unità Cinofila 

L’Unità Cinofila è costituita dal binomio uomo-cane. Per l’addestramento e per l’operatività 

dell’U.C. sono previste anche le figure del logista cinofilo (con funzioni di supporto 

organizzativo, addestrativo e sanitario) e del figurante cinofilo (con il compito di aiutare il 

conduttore e l'istruttore nell'addestramento del cane). 
 

 

N.B.C.R.:Soccorso Nucleare Biologico Chimico Radiologico 

Nucleo di volontari abilitato ad operare in ambiente contaminato 
 

 

CLOWN DI CORSIA 

Usano il sorriso come efficace supporto alla medicina tradizionale; il fine è attenuare le 

sofferenze più profonde nella sfera psicologica, che si manifestano con tristezza, paura, 

solitudine 
 

 

 

 


