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PROGETTO COSTE SICURE 2015 

 
 
L'Associazione di Volontariato Quartu Soccorso si occupa dal 1998 di Assistenza Socio Sanitaria – 
Protezione Civile - Soccorso Sanitario in convenzione con il 118 di Cagliari.  
 
Presenta alla SS. LL. il progetto denominato “Coste Sicure 2015”.   
Il progetto nasce nell'ottica di creare una rete di operatori del soccorso che potenzino le 
Associazioni presenti sul territorio della Costa Sud-Est della Sardegna.  
Durante il periodo estivo infatti il notevole afflusso turistico che si registra nella zona, da un punto 
di vista dell'emergenza e per quanto riguarda il soccorso sanitario di base, non viene 
adeguatamente supportato dalle strutture sanitarie. Tale progetto pone l'intento di sopperire la 
mancanza di mezzi di soccorso nelle località turistiche in zona Kala e Moru, Geremeas, Torre delle 
Stelle e limitrofe, infatti le postazioni di ambulanze più vicine in loco hanno una distanza media di 
circa 20 km. 
Tale progetto si pone come estensione territoriale dell'attuale convenzione in essere tra Quartu 
Soccorso e 118 Cagliari.C.O. Sardegna Sud.  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
 
1) Potenziamento dei punti di Primo soccorso, con l'attivazione di postazioni aggiuntive.  
2) Garanzia per una continuità di servizio attivo 24h su 24h.  
3) Diminuzione dei tempi d'intervento e di inoltro ospedaliero grazie a postazioni presenti in punti 
“strategici” della Costa Sud-Est che permettono di raggiungere in breve tempo anche il centro 
urbano.  
4) Miglioramento delle modalità di soccorso.  
 
La realizzazione di tale progetto fa si che a beneficiarne siano tutti i cittadini locali che turisti, 
creando beneficio per i comuni interessati, in quanto viene fornito un valore aggiunto alla costa in 
questione.  
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SVILUPPO DEL PROGETTO  
 
Il progetto partirà dal 31 Luglio al 30 Agosto 2015 (periodo di maggiore flusso turistico) la sede 
operativa sarà in località “Kala e Moru, Geremeas”.  
Per poter garantire una copertura di 24 H di servizio i turni saranno da 12 H con equipaggi di 3/4 
persone. 
Per il periodo di tempo sopra indicato si alterneranno volontari provenienti da tutto il territorio 
regionale che hanno già fornito la loro disponibilità.  
I curricula dei volontari impiegati nel servizio sono garantiti dal 118 di appartenenza e dal Direttore 
Sanitario dell'Associazione proponente. Il vitto e l'ospitalità sono a carico dell'Associazione 
proponente compreso di mezzi e materiale sanitario idoneo al servizio. 
 
VOLONTARI  
 
I volontari che aderiscono al progetto verranno iscritti all'Albo Soci di Quartu Soccorso come soci 
temporanei e pertanto avranno una copertura assicurativa per tutta la durata del progetto. 
Dovranno essere in possesso dell’attestato di BLSD.  
Verranno forniti dall'Associazione proponente magliette e giubbotti, i pantaloni  
(di colore arancione) e le scarpe antinfortunistiche di proprietà dei volontari.  
Le adesioni dovranno essere comunicate entro e non oltre il 26 Luglio 2015 in modo da poter 
programmare per tempo le turnazioni.  
Per tutti coloro che fossero interessati potranno richiedere il modulo di adesione ai seguenti 
contatti:  
 
email: quartu.soccorso@gmail.com  
 
Fantini Raffaella 392.9476218  
Puzzoni Paola 340.5904201 
 
 
 
 

Il Presidente   
 

    Raffaella Fantini 
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