Il Soccorso Pubblico Franciacorta, oltre a
collaborare con la SOREU 112 per i servizi di
emergenza e urgenza, si occupa anche del
trasferimento di pazienti a titolo privato o
sanitario.
Mette infatti a disposizione di chi lo chiede,
ambulanze adibite a trasporto sanitario per
visite, consulenze o trasferimenti, ricoveri e altro
a carico di pazienti stessi o delle strutture
sanitarie, previa prenotazione.
Durante tutto l’anno siamo inoltre a disposizione
per assistenze sanitarie a manifestazioni,
concerti, eventi sportivi o per qualsiasi altra
attività nella quale sia richiesta la presenza di
ambulanze e personale sanitario qualificato.

TURNI
-Turno mattutino: 06:30 – 12:00
-Turno pomeridiano: 12:00 – 18:30
-Turno serale: 18:30 – 22:30
- Turno notturno: 22:30 – 06:30

Contatti:
Telefono: 030-610310
Sito web: www.soccorsopubblicofranciacorta.it
E-mail:
spfc.formazione@gmail.com
Rodengo Saiano (BS),
Via Brescia, 46/A

Per maggiori informazioni riguardo ai corsi contattare il Responsabile
della Formazione Marcello Magri Cell. 388-0732738

EMERGENZA URGENZA 118
Sono servizi di emergenza territoriale extraospedaliera espletati in virtù di
convenzioni con la SOREU 112.
TRASPORTO PAZIENTI DIALIZZATI
Sono servizi svolti in convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale per il
trasporto dei pazienti del proprio domicilio alla struttura sanitaria e
viceversa.
ASSISTENZA EVENTI SOCIALI E SPORTIVI
Il servizio viene svolto durante eventi, manifestazioni culturali e sportive,
concerti, rally, spettacoli teatrali, convegni e in ogni situazione che richieda
la tutela della salute della collettività e dei partecipanti agli eventi stessi.
TRASPORTO SANITARI EXTRA OSPEDALIERI
Sono servizi di Trasporto Sanitario come ad esempio accompagnamento a
visite distrettuali o di invalidità, ricoveri o dimissioni, trasferimenti, rientro
al domicilio familiare, richiesti sia da strutture sanitarie che direttamente
dall’utente, sul territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale. Sono
servizi a pagamento a carico del richiedente.
TRASPORTO SANGUE ED EMODERIVATI
.Servizio che consiste nella messa a disposizione di personale e
di un mezzo adibito al trasporto di sangue ed emoderivati in
emergenza urgenza.

FORMAZIONE
Il Soccorso Pubblico Franciacorta di
Rodengo Saiano ritiene che la formazione sia
fondamentale per la preparazione dei propri
volontari ed è per questo che organizza corsi di
diverso livello:
-

CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER LA
POPOLAZIONE
Il corso, a frequenza annuale, intende
fornire nozioni di primo soccorso ed è rivolto alla popolazione
del nostro comprensorio. Il corso è gratuito e non prevede
l’obbligo di iscrizione all’Associazione. L’obiettivo di questo corso è
quello di diffondere la cultura del primo soccorso portando a
conoscenza del maggior numero di persone le principali tecniche
di valutazione e di soccorso.

-

CORSI PER NUOVI ISCRITTI
Il corso di 42 ore è rivolto a neo iscritti all’Associazione che
vogliono prestare opera di volontariato nell’ambito del trasporto
sanitario.
Il corso di 120 ore è rivolto a neo iscritti all’Associazione che
vogliono prestare opera di volontariato nell’ambito dei servizi in
emergenza urgenza 118. Tutti i corsi vengono tenuti da
Istruttori Regionali interni e Infermieri del 118.

-

CORSI INTERNI PER VOLONTARI GIA’ OPERATIVI
Corsi di ripasso,
Esami di re training,
Corsi di aggiornamento protocolli,
Corsi per utilizzo di nuovi presidi e documentazione

-

CORSO DI CERTIFICAZIONE BLSD LAICO
Il Soccorso Pubblico Franciacorta di Rodengo Saiano organizza
corsi di certificazione per operatori BLSD laico. Al candidato che
al termine del corso supererà l’esame finale, verrà rilasciata la
certificazione di abilitazione all’uso di defibrillatore
semiautomatico.

