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E’ con molto piacere che presento ai cittadini la carta dei servizi dell’Associazione di Volontariato
denominata “ambuLAIFE”.
Questo strumento rappresenta un “patto tra i cittadini e l’Associazione”, ha lo scopo di tutelare i
diritti delle persone con l’impegno ad elevare qualitativamente i servizi offerti, vincolando perciò
ambuLAIFE al rispetto dei contenuti di questo documento. La carta dei servizi, inoltre, presenta la sintesi
delle attività e la mappa delle strutture e dei servizi offerti.
Il territorio della sola provincia di Terni serve una popolazione di circa 220.000 persone, con un
diversificazione dal punto di vista morfologico importante e con una alta concentrazione aziendale.
Da qui la presa di coscienza della necessità di attivare una nuova struttura che, occupandosi di varie
attività - quali la formazione, il trasporto, l’assistenza - sia complemento e supporto delle aziende sanitarie e
punto di riferimento per i siti lavorativi e per tutti gli enti e singoli cittadini che ne richiedano l’intervento.
Tutto questo nel rispetto dei principi della prevenzione, della tutela, della formazione e informazione
sulla salute che ci viene demandato dall’art. 32 della Costituzione Italiana.

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA CITTA’, IL TERRITORIO, LA VOSTRA SALUTE
Il Presidente
Avv. Marco Muzi

Consiglio Direttivo
ambuLAIFE si propone di aggregare i cittadini che attraverso la partecipazione
diretta e indiretta intendono contribuire allo sviluppo e alla vita della collettività.

ambuLAIFE e’ aconfessionale, apartitica fonda la propria struttura associativa sui
principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.
Il Consiglio Direttivo di ambuLAIFE è composto da:
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Avv. Marco MUZI
Dott. Marco COCCETTA
Sig. Luigi ERESIA
Rag. Massimo MINCIARELLI
Sig. Andrea CERRITO
Sig. Salvatore MUSUMECI
Sig. Gastone PETRALLA
Dott. Paolo MAGGIOLINI
Sig.ra Luciana ALCINI
Sig.ra Monica TIBERI
Sig.ra Filomena GARRIPOLI

Partecipare in ambuLAIFE
ambuLAIFE si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria dai
propri soci. Possono essere soci di ambuLAIFE tutti i cittadini, indipendentemente dalla
propria età, estrazione sociale e religiosa, le società, associazioni ed enti che intendono
contribuire al raggiungimento dei fini di solidarietà sociale previsti dallo Statuto
dell’Associazione e partecipa alla sua attività.

ambuLAIFE prevede tre tipologie di socio:
1. socio fondatore: colui che ha dato l’impulso alla fondazione;
2. socio ordinario: colui che partecipa attivamente a vario titolo al funzionamento
dell’Associazione;
3. socio operativo: colui che partecipa all’attività dei fini realizzativi istituzionali
dell’Associazione.
Esiste poi in ambuLAIFE una forma di partenariato che ammette sostenitori esterni
all’Associazione denominati:
1. partner: colui il quale partecipa al sostentamento economico dell’Associazione con
elargizioni volontarie definite;
2. partner benemerito: colui il quale partecipa al sostentamento economico
dell’Associazione con elargizioni, lasciti e donazioni volontarie.

ambuLAIFE si avvale anche della collaborazione di associati e partecipanti, come
figure in possesso di professionalità specifiche necessarie al regolare funzionamento
dell’Associazione e alla qualificazione e specializzazione dell’attività svolta.

Principi fondamentali di ambuLAIFE
ambuLAIFE basa la sua attività su dei principi fondamentali:

1. comunicazione e trasparenza
2. uguaglianza
3. equità
4. rispetto della persona
5. continuità
6. efficienza ed efficacia
7. verifica della qualità
8. integrazione dei servizi
9. segretariato sociale
10. personalizzazione
11. partecipazione
12. tutela dei diritti

Attività svolte
ambuLAIFE suddivide la propria attività in 5 settori principali:

 croceMED di ambuLAIFE
 formazione di ambuLAIFE
 assistenza di ambuLAIFE
 EMO di ambuLAIFE
 Protezione Civile di ambuLAIFE

croceMED di ambuLAIFE
E’ il servizio che si occupa di tutto ciò che riguarda il trasporto in:
 ambulanza con a bordo personale diversificato (soccorritori qualificati,
infermieri, medici) a seconda delle necessità operative;
 pulmino appositamente attrezzato e strutturato per trasporto di persone e
categorie diversamente abili;
 vettura o altro mezzo per trasporto persone, trasporto personale
sanitario o trasporto e/o trasferimento di materiali
di particolare interesse (emoderivati, organi per
trapianti, ecc.).

Formazione di ambuLAIFE
E’ il servizio che si occupa di tutto ciò che riguarda la formazione di:
 volontari per ambuLAIFE ed enti e associazioni che ne fanno richiesta;
 collaborazione con C.O. 118, strutture di Protezione Civile, Vigili del Fuoco,
Polizia Municipale e tutte le polizie di stato (Polizia, Carabinieri, Guardia di
Finanza, ecc.);
 formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione nei suoi vari aspetti
sanitari, sociali, aziendali;
 formazione per finalità di legge (primo soccorso, tecniche di rianimazione,
ecc.).
Tutti i corsi organizzati da ambuLAIFE, sono tenuti da personale qualificato
secondo le linee guida American Heart Association / ILCOR e certificati I.R.C..

Assistenza di ambuLAIFE
E’ il servizio che si occupa di organizzare l’assistenza a:
 manifestazioni sportive;
 manifestazioni culturali e ricreative;
 aziende e cittadini organizzando servizi di guardia medica ed ambulatoriali
autonomamente o in collaborazione con strutture pubbliche;
 assistenza sanitaria in genere.
Tutti i servizi organizzati da ambuLAIFE sono effettuati da personale altamente
qualificato (soccorritori professionali, infermieri e/o medici).

EMO di ambuLAIFE
E’ il servizio che che si occupa della raccolta e del trasporto di sangue.

ambuLAIFE organizza gruppi di cittadini, sia tra i soci che i non soci, in modo da
creare, in collaborazione con le strutture preposte, una sinergia tra le necessità
delle strutture stesse e la disponibilità e la possibilità di reperire donatori da parte
dell’Associazione.

ambuLAIFE è in grado di gestire i trasferimenti urgenti di
sangue tra i vari ospedali 24 ore su 24.

Protezione Civile di ambuLAIFE
E’ l’attività che si occupa di organizzare e collaborare ad iniziative di protezione
civile e tutela dell’ambiente, insieme alle autorità preposte come i gruppi di
Protezione Civile dei vari enti, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia, la Guardia
di Finanza, la Guardia Forestale e le altre associazioni.

“Mi sono spesso domandato quale fosse la sottile linea di
confine tra il sogno e la realtà.
Tanti punti interrogativi……… nessuna risposta.
Poi improvvisamente uno squarcio nel buio e una luce: forse
quel che cerchiamo è nella realizzazione di progetti che
valorizzino l’umanità che ognuno di noi riesce ad esprimere.
Oggi ho finalmente capito che il nostro sogno è diventato realtà:
si chiama ambuLAIFE!!!!!!!!!!!!!!”
Luigi Eresia
socio fondatore

ambuLAIFE desidera ringraziare
TIPOLITOGRAFIA NOBILI GRAFICHE Srl
Via Degli Artigiani, 24
05100 Terni (TR)
Tel: 0744 811716
Fax: 0744 817453

BANCA POPOLARE DI SPOLETO Spa
Strada di Sabbione
05100 Terni (TR)
Tel: 0744 800855
http://www.bpspoleto.it

ALL DAYS Srl
Via Aldo Bartocci, 5
05100 Terni (TR)
Tel: 0744 812382
Fax: 0744 812031
all-days@all-days.it

