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chi è ambuLAIFE
Scritto in data Dom, 12/04/2009 - 11:50 da ambuLAIFE
ambuLAIFE è un'associazione di volontariato (iscrizione all'albo regionale numero 756), ed è frutto
dell'idea di Luigi Eresia, autista soccorritore da 25 anni, autista del 118 di Terni ed ora autista
dell'Ospedale Santa Maria di Terni. Lo statuto è visionabile cliccando qui [1]. Questa è la nostra
carta dei servizi [2].
Il nome (che può essere letto sia in accezione inglese "ambuLIFE" sia per esteso "ambuLAIFE") è
l'acronimo di ambulanza Leader Assistenza Intervento Formazione Emergenza.
ambuLAIFE si basa su 12 principi fondamentali:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

comunicazione e trasparenza
uguaglianza
equità
rispetto della persona
continuità
efficienza ed efficacia
verifica della qualità
integrazione dei servizi
segretariato sociale
personalizzazione
partecipazione
tutela dei diritti

L’Associazione 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.
ambuLAIFE ha tre tipologie di socio:

1. socio fondatore colui che ha dato l’impulso alla fondazione dell’Associazione e partecipa
alla sua attività;
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:

PARTNER colui il quale partecipa al sostentamento economico dell’Associazione con
elargizioni volontarie definite;
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.
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ambuLAIFE è a Terni, in via della Bardesca, 4.
Visualizza ambuLAIFE [3] in una mappa di dimensioni maggiori

“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

URL originale (stampato il 08/01/2023 - 14:47 ): https://www.ambulaife.it/ambulaife/node/17
Collegamenti:
[1] https://www.ambulaife.it/ambulaife/sites/default/files/file/Statuto.pdf
[2] https://www.ambulaife.it/ambulaife/sites/default/files/file/Carta%20Dei%20Serviz.pdf
[3] https://goo.gl/maps/gtgUqZhxUzvwGiJ86
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