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Croce Rossa
di Arenzano

da

la tipologia dei trasporti sanitari

La Croce Rossa di
Arenzano svolge non solo
attività di emergenza-
urgenze (definiti“primari”)
ma anche trasporti “secon-
dari”. Quest’ultimi, gestiti
dai volontari e coordinati
da Enrico Parodi, Marco
Robello e Maurizio Marconi,
sono servizi di trasporto,
con ambulanza o
automediche, di diverse
tipologie: ricoveri da
abitazione a struttura
sanitaria, accompagnamen-
to da strutture sanitarie a
casa, trasporti per visite e
per terapie dialitiche, etc.

La Croce Rossa di
Arenzano è convenzionata
con la ASL 3 e, quindi, gran
parte dei servizi di traspor-
to può essere effettuata in
convenzione, senza costi
per l’utenza. In generale  i
requisiti per poter avere un
trasporto in convenzione
sono:

- avere adeguata
certificazione medica con
richiesta di trasporto

- la destinazione del
viaggio deve essere una
struttura pubblica o con-
venzionata per i trasporti.

Per una corretta informa-
zione  e prenotazione del
servizio si consiglia di
chiamare con largo anticipo
il nostro centralino (010.
9126204) o rivolgersi
direttamente in sede. Le

informazioni necessarie
sono: cognome e nome del
paziente, indirizzo, recapito
telefonico, destinazione,
orario e motivo del viaggio,
tipologia di esame diagno-
stico/sanitario da effettua-
re e specificando se il
paziente deambula o
servono supporti diversi.

La certificazione medica
di richiesta viaggio (con
motivazione dettagliate che
il medico di medicina
generale riterrà opportune),
deve essere assolutamente
autorizzata dai funzionari

dell’ASL in  p.zza Golgi e
riportata  in sede CRI il
giorno del trasporto. Se,
per qualche motivo, la
richiesta non viene autoriz-
zata il trasporto si conside-
ra a completo carico del
richiedente.

Altre tipologie di servizi

che la CRI di Arenzano
mette a disposizione dei
cittadini, spiega Stefania
Mongiardino, sono quelli a
pagamento, attivabili
direttamente dai cittadini
concordandone i tempi e
modalità con i VdS; l’esem-
pio più classico sono i
trasporti fuori regione. La
tariffa è così composta:
diritto di chiamata e una
somma a km tutto fattura-
to; per informazioni detta-
gliate rivolgersi direttamen-
te in sede.

Giacomo Robello

la Croce Rossa, le attività di emergenza-urgenze
(definiti“primari”) e i trasporti “secondari”

GRAN PARTE DEI
SERVIZI DI TRASPORTO
PUÒ ESSERE
EFFETTUATA
IN CONVENZIONE
(ASL3), SENZA COSTI
PER L’UTENZA


