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Relazione dettagliata utilizzo 5x1000 ricevuto 
nell’anno 2016 

 
Il Totale ricevuto l’07/11/16  di euro 23.127,20 è stato interamente impiegato per effettuare 
alcuni servizi e corsi per la collettività in Provincia di Belluno. 
 
Sono stati effettuati i seguenti servizi/corsi: 
 

 Corsi di BLS - UNO.DUE.TRE. Soccorso! presso le scuole elementari e medie  

 Corsi di BLSD – Basic Life Defibrillation per laici 

 Servizio di Reperibilità Psicologica 

 Realizzazione Video Promo a favore delle Associazioni di Volontari Ambulanze della 
Provincia di Belluno per sensibilizzare i giovani a diventare volontari e realizzazione 
Brochure di Dolomiti Emergency  

 

Corso di BLS -  Uno.Due.Tre.Soccorso!  

Scuole Elementari e Medie 
 
 

UNO.DUE.TRE.SOCCORSO! è un corso di primo soccorso che vuole formare i bambini dai 5 agli 13 
e i loro insegnanti nelle scuole elementari e medie della provincia di Belluno. 
L'intento è di costruire una generazione di soccorritori aiutando i giovani ad essere più capaci, con 
maggiore confidenza e voglia di aiutare in una situazione di emergenza. 
 
UNO.DUE.TRE.SOCCORSO! insegna ai bambini un certo numero di principi base: 
 

 il primo soccorso è un insieme di piccole azioni che si possono fare per aiutare; 

 il primo soccorso può ridurre il dolore ed il danno e può salvare una vita; 

 una parte fondamentale del primo soccorso è insegnare al bambino che deve allertare un 
adulto e come chiamare il 118; 

 il primo soccorso include azioni come, aiutare qualcuno a sentirsi meglio o a stare calmo; 

 è più probabile che si debba attuare il primo soccorso in famiglia, ad un amico o a se stessi.  

 è importante per tutti l'aiutarsi a vicenda; 

 puoi fare la differenza! 
 
UNO.DUE.TRE.SOCCORSO! Tratta il primo soccorso in tre semplici argomenti: 
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1. stai al sicuro 
2. aiuta a salvare la vita 
3. azioni di emergenza. 

 
UNO.DUE.TRE.SOCCORSO! In aggiunta ai temi fondamentali del garantire la propria sicurezza e 
chiedere aiuto, copre anche i seguenti temi: 
 

 come chiamare correttamente il 118, gestire scottature e sangue di naso, dare supporto 
agli altri, stare calmi e controllare le emozioni (per tutte le età). 

 gestire una ferita che continua a sanguinare, i traumi agli arti, il soffocamento, il controllo 
del respiro, la posizione laterale di sicurezza e non da ultimo l'arresto cardiaco (età 
suggerita dai 7 anni in su) 

 

Corso di Rianimazione Cardio Polmonare BLSD 
 
L'obbiettivo del corso BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) è quello di riconoscere l’arresto 
cardiaco e praticare le manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare da eseguire in 
situazioni in cui la persona che si ha davanti è apparentemente senza vita, acquisendo sia 
informazioni teoriche, sia schemi di comportamento da ricordare e applicare con facilità. 
  
L’intervento con manovre appropriate utilizzando il defibrillatore semiautomatico (DAE) è 
fondamentale per la sopravvivenza della persona colta da arresto cardiaco. 
 
Il corso è strutturato in 5 ore, la prima parte di natura teorica e la seconda parte di natura pratica. 
 
Al termine del corso il discente avrà acquisito tutte le nozioni necessarie per una corretta manovra 
di Rianimazione Cardio Polmonare con l’utilizzo (se disponibile) di un defibrillatore semi-
automatico. 
 
 

Servizio di Reperibilità Psicologica nei contesti di 
Emergenza- urgenza 

Servizio finanziato da Dolomiti Emergency Onlus 
 

Descrizione del servizio 
Il progetto è volto a fornire un primo soccorso psicologico rivolto a quanti, vittime, familiari e 
operatori del soccorso, si trovano coinvolti in un evento critico.  Tale intervento, infatti, mira a 
rispondere ai bisogni emotivi, psichici e relazionali acuti delle persone coinvolte in tali eventi, 
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favorendo adeguate risposte di adattamento al contesto e ponendo le basi per successive 
ricalibrazioni dei vissuti esperienziali. 
Il Servizio di Reperibilità Psicologica, finanziato interamente da Dolomiti Emergency, è stato 
realizzato nel periodo di maggior afflusso di turisti ovvero il periodo estivo.  
Il Servizio è stato attuato da uno psicologo dell’Associazione Psicologi per i Popoli Veneto, esperto 
nell’ambito della psicologia dell’emergenza. Lo psicologo è stato a disposizione della Centrale 
Operativa SUEM h. 24 offrendo, quando richiesto, una consulenza telefonica e, nei casi in cui fosse 
necessario, ha garantito la sua pronta attivazione per offrire un primo supporto psicologico a 
quanti  fossero  coinvolti in un evento critico (incidente stradale, incidente in montagna, ricerca di 
persona scomparsa, etc.).   
 
Destinatari del servizio 
 
Il Servizio era rivolto a:  
- Persone sopravvissute ad incidenti di varia natura e genere 
- Familiari di persone decedute o sopravvissute ad incidenti e familiari di persone scomparse 
- Personale sanitario e non sanitario delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Belluno 
  che operano nell’ambito dell’emergenza ed urgenza medica 
- Personale sanitario della Centrale Operativa del SUEM della Provincia di Belluno e dei PP.SS  
- Operatori di altri Enti istituzionali della Provincia (VVF, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, 
  Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, ecc.). 
 
Modalità di attivazione del Servizio 
Il Servizio poteva essere attivato tramite la Centrale Operativa SUEM 118 di Pieve di Cadore (BL): 

 dall’operatore di Centrale Operativa stesso; 

 dall’equipaggio/i intervenuto sul luogo dell’evento sentita la C.O.; 

 da operatori volontari che operano nell’ambito del soccorso; 

 da altri Enti Istituzionali (VVF, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello 
Stato, Polizia Provinciale, ecc.) tramite Centrale Operativa 118; 

 
nei casi in cui si fosse rilevata la necessità di attivare lo Psicologo di Emergenza per garantire un 
primo soccorso psicologico. 
 
Territorialità 
Il Servizio è stato attuato nel territorio della Provincia di Belluno e nel territorio di competenza 
delle Stazioni Prealpi Trevigiane e Pedemontana del Grappa, comprese nella 2^ Zona Delegazione 
Dolomiti Bellunesi del CNSAS.  
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Exra-reperibilità 
 
Nei mesi non estivi è stato attivato il servizio di extra-reperibilità basato sulla eventuale 
disponibilità ad intervenire da  parte delle psicologhe residenti in Provincia di Belluno su 
attivazione della Centrale Operativa 118 di Pieve di Cadore con le stesse modalità utilizzate per la 
reperibilità estiva. 
 
 

Realizzazione Video Promo per Volontari 
Ambulanza 

 
Data la continua e sempre maggiore difficoltà sofferta dalle varie Associazioni di Volontari 
Ambulanza della Provincia di Belluno, nel reperire giovani volontari disposti ad impegnare parte 
del proprio tempo libero per svolgere servizio a favore della collettività, così da poter sostituire i 
volontari che lasciano le associazioni per raggiunti i limiti di età, Dolomiti Emergency Onlus, 
tenendo conto dell’importanza del servizio svolto, ha cercato di aiutare realizzando un video 
promo di sensibilizzazione della popolazione. 
Il video era indirizzato principalmente ai giovani disposti ad aiutare la collettività attraverso il 
volontariato diventando così autista di autoambulanza o soccorritore. 
 

Dettaglio utilizzo fondi ricevuti nell’anno 2016 
 

data  
documento 

nr  
documento 

data  
pagamento  importo  progetto 

18/06/2016 - 21/12/2016 
                

3.125,00  Costi Corsi di Rianimazione Cardio Polmonare - BLSD 

15/09/2016 - 16/06/2017 
                

1.096,00  Costi Corsi di Rianimazione Cardio Polmonare - BLSD 

21/09/2016 - 13/04/2017 
                    

967,50  Costi Servizio di Reperibilità Psicologica 

22/09/2016 3 13/04/2017 
                    

843,85  Costi Servizio di Reperibilità Psicologica 

29/09/2016 32 13/04/2017 
                    

784,12  Costi Servizio di Reperibilità Psicologica 

04/10/2016 160 25/07/2017 
                    

569,98  Costi Corsi di Rianimazione Cardio Polmonare - BLSD 

05/10/2016 258 13/04/2017 
                    

973,08  Costi Corsi di Rianimazione Cardio Polmonare - BLSD 

17/10/2016 46/2016 25/07/2017 
                    

680,26  Costi Corsi di Rianimazione Cardio Polmonare - BLSD 

24/10/2016  - 21/12/2016 
                

1.250,00  Costi Corsi di Rianimazione Cardio Polmonare - BLSD 
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26/10/2016 3 14/07/2017 
                    

319,26  Costi Servizio di Reperibilità Psicologica 

30/10/2016 -  13/04/2017 
                    

397,00  Costi Servizio di Reperibilità Psicologica 

10/11/2016 467/2016 28/12/2016 
                    

183,00  Costi Corsi di Rianimazione Cardio Polmonare - BLSD 

30/11/2016 39/2016 13/04/2017 
                    

864,60  Costi Servizio di Reperibilità Psicologica 

13/12/2016 39 28/12/2016 
                

2.074,00  Corsi realizzazione Video Promo Volontari Ambulanze 

23/12/2016 -  23/12/2016 
                

1.375,00  Costi Corsi di Rianimazione Cardio Polmonare - BLSD 

29/12/2016 -  12/04/2017 
                    

687,50  Costi Corsi di Rianimazione Cardio Polmonare - BLSD 

15/01/2017 1/2017 13/04/2017 
                    

241,28  Costi Corsi di BLS - 1.2.3.Soccorso 

17/01/2017 37 17/01/2017 
                    

716,70  Costi Corsi di Rianimazione Cardio Polmonare - BLSD 

12/04/2017 120 15/05/2017 
                

2.588,35  Corsi trasmissione Video Promo Volontari Ambulanze 

05/05/2017 37 19/05/2017 
                    

785,80  Costi Servizio di Reperibilità Psicologica 

30/06/2017 810 11/08/2017 
                

3.356,59  Vestiario per personale e docenti corsi vari 

Totale costi sostenuti 
 

              
23.878,87  

 
 

 
Il Legale Rappresentante 

(Laura Menegus) 
 
 

mailto:info@dolomitiemergency.it
http://www.dolomitiemergency.it/

