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   “Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita” 

L’Area 1 della Croce Rossa Italiana è il 
settore che si occupa della salute in tutte 
le sue sfaccettature. Migliorare lo stato di 
salute delle persone e della comunità, pro-
muovere la salute, promuovere stili di vita 
sani. 
Il Comitato Provinciale C.R.I. di Foggia, si 
occupa nello specifico di: 
 Trasporti infermi sanitari da e verso 
strutture sanitarie pubbliche e private nel 
territorio provinciale, regionale, nazionale 
ed internazionale, trasporti sanitari in con-

venzione per i pazienti che devono sottoporsi ad emodialisi. 
 Assistenza sanitaria durante manifestazioni pubbliche con e senza supporto di 

mezzo sanitario;   

 Pronto Farmaco e CRI in bici                                                                                                       
 Formazione per i volontari ed i cittadini: 

BLSD/PBLSD  
Manovre di disostruzione su vittima pediatrica con ausilio dell’Area Giovani 
Primo soccorso per scuole di ogni 
ordine e grado; 
Incontri su HIV e malattie sessual-
mente trasmissibili; 
Igiene, dieta ed educazione alimen-
tare; 

Primo soccorso aziendale secondo 
la legge 81/08; 
Sicurezza stradale; 
Abuso di xenobiotici (alcol, stupefa-
centi). 

Tariffario Servizio Trasporti Infermi e Manifestazioni a mezzo Ambulanza 
Trasporto in città ( solo andata )                    € 30.00 

Trasporto in città ( andata e ritorno )  € 40.00 

Trasporto fuori città     € 0.60 per km percorsi 
Trasporto fuori territorio nazionale   € 0.70 per Km percorsi 

Trasporto DIALIZZATO   € 40.00 

Sosta      € 10.00 
Manifestazioni Feriali    € 60.00 fino a 6 ore di servizio 

     €100.00 superate le 6 ore 

Manifestazioni Festive     € 70.00 fino a 6 ore di servizio 

     €120.00 superate le 6 ore di servizio 



Pagina 3         Comitato Provinciale di Foggia carta servizi. doc   
                      CARTA SERVIZI 2015 

 Collaborazione con l’Associazione “Trenta ore per la vita” sulla diffusione della 
rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione nelle scuole e negli impianti 
sportivi. 

 Simulazione GARA PROVINCIALE DI PRIMO SOCCORSO 
 Corso BASE/AGGIORNAMENTO per truccatori e simulatori 
 Simulazioni di eventi calamitosi ( evento sismico, inondazione) rivolte  alle As-

sociazioni di Protezione Civile del territorio, su richiesta e versando un contri-
buto per l’attivazione; 

 Collaborazione con il dipartimento Urgenze Emergenze OORR per riprese video 
con scenari 

 

      Favoriamo il supporto e l'inclusione sociale  
 
 La CRI, intende realizzare un intervento volto a promuovere lo “sviluppo” 

dell’individuo, inteso come “la possibilità per ciascuno di raggiungere il massimo 

delle proprie potenzialità, di vivere in dignità una vita produttiva e creativa, sulla 

base delle proprie necessità e scelte, pur adempiendo i propri obblighi e realiz-

zando i propri diritti” (Strategia 2020)  

Il Comitato Provinciale di Foggia intende: 

1) Promuovere attività di supporto sociale attraverso uno sportello d’ascolto, al fine 

di analizzare i bisogni della popolazione ed orientare ai servizi disponibili sul territo-

rio; 

2) Promuovere il sostegno agli indigenti, con la distribuzione di viveri di prima ne-

cessità, realizzata attraverso il partenariato con associazioni di banco alimentare, 

donazioni da singoli e/o associati, raccolte alimentari presso il supermercati della 

città e l’organizzazione di manifestazioni a scopo di benefico, con la finalità acqui-

stare alimenti 

3) Promuovere attività di assistenza ed inte-

grazione dei migranti sul territorio, sia come 

singoli che come partner di progettualità più 

ampie come il Progetto Praesidium;  

4) Promuovere attività laboratoriali, rivolte ad 

anziani, al fine di favorire un invecchiamento 

attivo ed attività rivolte alle persone diversa-

mente abili, al fine di stimolare le loro abilità 

ed attitudini e favorire la socializzazione;  
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5) Promuovere attività di doposcuola pomeridiano, 

per aiutare i genitori impegnati lavorativamente che 

hanno la necessità di far seguire i propri figli nello 

svolgimento dei compiti, e favorire nei bambini e 

nei ragazzi, l’apprendimento del metodo di studio;  

6) Promuovere attività ludiche durante le degenze 

ospedaliere, nei reparti specializzati per bambini;  

7) Promuovere iniziative di formazione per il perso-

nale volontario, da impegnare in attività psicoso-

ciali (ivi comprese le clownerie) con persone ospe-

dalizzate, ospiti di case di riposo, ecc…;  

8) Promuovere attività di assistenza domiciliare in 

collaborazione con gli Enti locali, per le persone 

che per casi differenti sono costrette a casa.  

 

La Croce Rossa Italiana si adopera per garantire un'efficace e tempestiva risposta 

alle emergenze nazionali ed internazionali, attraverso la formazione delle comunità 

e lo sviluppo di un meccanismo di risposta ai disastri altrettanto efficace e tem-

pestivo.   

Si riportano le attività quadro di quest’area: 

        Emergenza e disastri 

 le attività di prevenzione e preparazione delle comunità ai disastri:  
a) censimento mezzi, uomini;  
b) verifica piano operativo (P.E.P.);  
c) Istituzione e attivazione Team di Valutazione e di Coordinamento (TVC) –  

S.O.P.;  
d) Esercitazione provinciali Attività in Emergenza;  
e) Corsi di formazione per l’Attività in Emergenza (OPEM e  
    Corsi di Specializzazioni);  
f) Pianificazione Corso di formazione per Istruttori di P. C.;  
g) Corso di formazione e aggiornamento per le attività psico-sociali in 
     emergenza (I - Care);  
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   le attività di risposta alle emergenze nazionali e internazionali:  

 Coordinamento su attivazione. 

  le attività psico-sociali in emergen-

za:  

 Formazione e aggiornamento 

OPEM;  

 Pianificazione Corso I - Care  

 il recupero a seguito di disastri e cri-

si:  

 Sviluppo attività speciali.  

 l'assistenza sanitaria in occasione di 

grandi eventi:  

 accordi di collaborazione e coordinamento di supporto;  

 i soccorsi speciali (soccorsi con mezzi e tecniche speciali, operatori polivalenti 

di salvataggio in acqua, 

unità cinofile, soccorsi su 

piste da sci):  

 Corsi di formazione 

e aggiornamento.  

 il settore NBCR:  

 Programmazione 

protocollo d’intesa con 

VV.FF. per operatori 

N.B.C.R.  

RADIOCOMUNICAZIONI:  

 Sistemazione - 

attivazione ponte radio;  

 Aggiornamenti Cor-

so TLC  

 le attività di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici:  

 Supporto a campagne di sensibilizzazione in collaborazione con l’Area V.  
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 Disseminiamo il Diritto Internazionale Umanitario, i      

Principi Fondamentali ed i Valori Umanitari e  

La Croce Rossa Italiana condivide con gli a altri membri del Movimento Internazionale 

di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa il mandato istituzionale della disseminazione del 

Diritto Internazionale Umanitario, dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari. 

La Croce Rossa Italiana, in quanto membro del Movimento Internazionale di Croce Ros-

sa e Mezzaluna Rossa, gode del vantaggio comparativo di poter lavorare in rete con le 

altre Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché con gli altri membri 

del Movimento Internazionale, al fine di migliorare l'intervento in favore dei vulnerabi-

li.  Coerentemente con il Principio Fondamentale di Universalità, la Croce Rossa Italiana 

condivide le conoscenze, le esperienze e le risorse con altre Società Nazionali.  

Il Comitato Ptovinciale di Foggia intende 

svolgere: 

 Corso da consigliere qualificato 

DIU 

 Mostra fotografica 

 Rassegna cinematografica 

        Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani e una       

 cultura della cittadinanza atPromuoviamo attivamente lo 

Nel quadro della strategia complessiva della C.R.I., i Giovani volontari coordinano in 

prima persona il processi di pianificazione e gestione di attività ed i progetti che si 

caratterizzano per la metodologia della peer-education, basata su un approccio tra 

pari. 

Costituiscono obiettivi specifici di quest’Area: 

 Promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne la 

partecipazione; 

 Promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva. 
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1. EducAzione alla Sessualità e 

Prevenzione delle Malattie 

Sessualmente Trasmissibili 

con incontri nelle scuole 

2. Giornata dell’HIV 

3. Igiene, Dieta ed Educazione 

Alimentare 

4. Educazione alla Sicurezza 

Stradale 

5. Sensibilizzazione alla dona-

zione di sangue 

6. Sensibilizzazione sulle Dipendenze 

7. Iniziativa “Climate in Action”, sugli effetti umanitari dei cambiamenti climatici 

sulla popolazione 

 Attività sulla Cooperazione e sulla lotta alle discriminazioni:Mostra sul pregiu-

dizio 

 Partecipazione delle realtà locali:Utilizzo di “Progetti a livello zero”, stesi dagli 

operatori formati  

        In forma unica per tutta la provincia e provvisti di tutto il necessario allo svol-

gimento delle attività previste per il raggiungi   mento degli 

       obiettivi, in modo da essere facilmente condivisibili e realizzabili  

       sul territorio, anche dalle realtà locali che non dispongono di  

       numero adeguato di figure 

 Formazione 

del Persona-

le:Retraining 

periodici 
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Il Comitato Provinciale di Foggia intende sviluppare: 

 Aggiornamento SITO www.crifoggia.it  

 Attivazione Unità CRI in bici e Pronto Farmaco in collaborazione con  

      l’Area Salute; 

 1° Annual Report del Comitato Provinciale di Foggia 

 Corsi di Formazione ; 

 Fundraising 

 Partenariato con enti e Associazioni 

per attività ludico-creative, socio-

culturali d’integrazione sociale; 

.     Sviluppo,Comunicazione e Promozione del Volon-

tariato: 
  La Croce Rossa riconosce l’importanza della comunicazione: un importante cata-

lizzatore dei fenomeni sociali, capace di ridurre e prevenire le diverse e nuove vul-

nerabilità, organizzando e pianificando azioni efficaci ed efficienti mobilitando mag-

giori risorse e personale CRI formato. 
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Il Comitato Provinciale di Foggia: 

Delegati Provinciali 
Area I - Tutela e protezione della salute e della vita 

Dott. Davide Savino 
e-mail: dp.salute@crifoggia.it 

Area II - Supporto ed inclusione sociale 

Dott.ssa Flavia Padalino 
e-mail: dp.asa@crifoggia.it 

Area III - Preparazione della comunità e risposta ad emergenze e disastri  

Dott. Giuseppe Rinaldi 
e-mail: dp.emergenza@crifoggia.it, tel. 334.6809501 

Area IV - Disseminazione del diritto internazionale umanitario, dei principi fonda-

mentali, dei valori umanitari e della cooperazione internazionale 

Avv. Renata Fulchino 
e-mail: dp.diu@crifoggia.it 

Area V - Giovani 

Annassunta Viggiani e-mail: dp.giovani@crifoggia.it,  

Area VI Sviluppo, comunicazione e promozione del volontariato 

Dott.ssa Valentina delle Fave 
e-mail: dp.volontari@crifoggia.it 

 

mailto:dp.salute@crifoggia.it
mailto:dp.asa@crifoggia.it
mailto:dp.emergenza@crifoggia.it
mailto:dp.diu@crifoggia.it
mailto:dp.giovani@crifoggia.it
mailto:dp.volontari@crifoggia.it
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Il Comitato Provinciale di Foggia: 

Responsabili di settore 

AREA I 

Attività Servizi Ambulanza 

Fernando Vecchini 

e-mail: ra.ambulanza@crifoggia.it 

 

Attività Full — D 

Dott.ssa Guidone Valentina 

e-mail: ra.fulld@crifoggia.it 

 

Attività manovre SalvaVita Pediatriche 

Giuseppe D’Introno 

Email: ra.msp@crifoggia.it  

 

Attività Trucco e Simulazione 

delle Fave Libera Maria 

e-mail: ra.trucco@crifoggia.it 

 

AREA II 

Attività Sportello sociale 

Piemontese Maria Grazia 

email: ra.supportosociale@crifoggia.it 
 

Attività rivolte alla persona con dipendenze da sostanze  

Valentina D’Alessandro 
 

Attività psico-sociali rivolte a persone ospedalizzate 

Zizzari Fabiana 
 

Attività di distribuzione generi alimentari rivolta agli indigenti 

Tempesti Anna Maria 
 

Attività rivolte ai migranti 

Rummo Angela 
 

Attività di distribuzione vestiario rivolta agli indigenti 

Antonietta Nobili 
 

Attività rivolte ad anziani e disabili 

Lucia Castriotta 
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AREA III 

AREA IV 

 
Attività di divulgazione del Diritto Internazionale Umanitario 
Avv. Maria Grazia Lattanzio e-mail: ra.divulgazionediu@crifoggia.it  

 

CiSCRi (Cultore Italiano di Storia della Croce Rossa Internazionale) 
Costantina Brogna e-mail: ra.ciscri@crifoggia.it  

 

AREA V 
 

Attività di Diffusione della Pace 
Dott.ssa Marilina D'Alessandro 
e-mail: ra.pace@crifoggia.it 
 

Cooperazione Internazionale 
Dott.ssa Eleonora Dotoli 
e-mail: ra.cooperazione@crifoggia.it 
 

AREA VI 

 
Attività relative ai servizi di gestione delle risorse umane 
Mele Stefania e-mail: ra.risorseumane@crifoggia.it 
 

Attività relative alle tecniche grafiche 

Leonardo Corroppoli e-mail: ra.grafica@crifoggia.it 
 

Attività censimento ed aggiornamento dei libri dei volontari 

Luigi De Vita  

 

Attività di implementazione e sviluppo 

Luana Cimaduomo 
 

Comunicazione esterna in forma telegrafica 
D'Anetra Biagio e-mail: webmaster@crifoggia.it 
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Attività di Soccorsi con Mezzi e tecniche speciali 

Dott. Felice Manfredi e-mail: ra.smts@crifoggia.it 

 

Attività di Soccorso in Acqua (OPSA) 

Gianfranco Di Sabato e-mail: ra.opsa@crifoggia.it 

 

Attività N.B.C.R 

Dott. Gino Marchesani e-mail: ra.nbcr@crifoggia.it  

mailto:ra.divulgazionediu@crifoggia.it
mailto:ra.ciscri@crifoggia.it
mailto:ra.pace@crifoggia.it
mailto:ra.cooperazione@crifoggia.it
mailto:ra.risorseumane@crifoggia.it
mailto:ra.sostenitori@crifoggia.it
mailto:webmaster@crifoggia.it
mailto:ra.smts@crifoggia.it
mailto:ra.opsa@crifoggia.it
mailto:ra.nbcr@crifoggia.it


Referenti Locali 
Apricena: Nicola De Pilla 

Corso Generale Torelli, 19 - 71011 e-mail: apricena@crifoggia.it 
 

Foggia: Giovanna Frano 

Via Cimaglia, 6 – CAP 71122 tel. 3346809517 - mail: foggia@crifoggia.it 
 

Ischitella: Giuseppe Emanuele Santucci 

e-mail:ischitella@crifoggia.it 
 

Lucera: Maria Antonia Fortunato 

Via Bologna, 2 CAP 71036 tel.3314289409 - e-mail: lucera@crifoggia.it 
 

Manfredonia: Dott. Andrea Nobile 

Via Maddalena, 136 CAP 71043 e-mail: manfredonia@crifoggia.it   
 

San Giovanni Rotondo: Baldinetti Antonio 

Via Appia, 13 - 71013 e-mail: sangiovannirotondo@crifoggia.it 
 

San Marco in Lamis: Antonio Stoduto 

e-mail: sanmarconinlamis@crifoggia.it 
 

San Nicandro Garganico: Michele Viggiani 

Piazza Fosse Ardeatine  CAP 71015 tel 882473599 e-mail sannicandrogarganico@crifoggia.it 
 

San Severo: Luciano D’anzeo 

Via Dei Quaranta, 3 – CAP 71016 tel.3403410740  e-mail: sansevero@crifoggia.it 

 

Torremaggiore: Paola Cuccitto 

Piazza Giovanni Paolo II – CAP 71017 tel.:+39 882393382 - e-mail: torremaggiore@crifoggia.it 
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Campo Jaco 2014 

Sede locale di Manfredonia 

mailto:apricena@crifoggia.it
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Sede locale di  

San Nicandro Garganico e 

San Marco in Lamis 

Sede di Lucera 

Alcuni volontari della sede 

di Foggia 

Sede di Ischitella 

Sede di Torremaggiore 

Manovre SalvaVita Pediatriche 



 

Gli Obiettivi Strategici costituiscono la linea guida per i Comitati C.R.I. nella reda-

zione della loro Carta dei Servizi. Quest’ultima risponde alla necessità che ogni 

Comitato C.R.I. ha di servire la propria comunità in maniera efficace ed efficiente, 

operando in maniera trasparente nei confronti dei beneficiari e fornendo servizi 

affidabili, concepiti all’interno di un piano strategico basato sull’analisi dei bisogni 

e delle vulnerabilità del territorio, e tenendo in considerazione le capacità e le ri-

sorse che possono essere ottenute in maniera sostenibile. 

Il Comitato Provinciale di Foggia, in virtù delle proprie potenzialità, in base allo 

Statuto, al Codice Etico ed alla Strategia 2020 di Croce Rossa Italiana, intende 

impegnarsi nello svolgimento delle attività qui descritte. 

Croce Rossa in prima persona                                                     

www.crifoggia.it   

CROCE ROSSA ITALIANA  

COMITATO PROVINCIALE DI FOGGIA 

VIA CIMAGLIA, 6 - 71121—FOGGIA 

Tel. 0881/721730 – fax 0881/773470  

Presidente: Avv. Raffaele Pio Di Sabato 

e-mail: segreteria.comitato@crifoggia.it  

e-mail:   cp.foggia@cert.cri.it  

 

                   SITO WEB:  WWW.CRIFOGGIA.IT    
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