


…. un po’ di storia  

- marzo 1907: prima assemblea  
generale dell’Associazione Croce 
Verde Camogliese 

- nell’agosto 1908: l’Associazione 
risulta sciolta per mancanza di fondi 

- dagli anni ‘10 fino agli anni ‘30 i 
servizi di soccorso vengono 
effettuati dai Comuni limitrofi 



…. un po’ di storia  

- nel 1930 la C.R. Genovese per 
Regio Decreto subentra alle PP.AA. 
prive di riconoscimento giuridico

- nel ‘39 le PP.AA. dei Comuni limitrofi 
si riformano e riprendono la loro 
attività di soccorso e trasporto 
ammalati



- Negli anni ‘50 un gruppo di 12 
Camogliesi (esercenti, artigiani, 
operai), maturano la decisione di 
costituire la P.A. Croce Verde 
Camogliese

Fondazione 

- Il 10 maggio 1952 viene 
costituita la P.A. Croce Verde 
Camogliese



… una delle prime tessere

- Il trasporto degli ammalati viene   
effettuato con una antica barella a 
ruote

- Nel 1953 viene donata una Alfa 
Romeo 2500 che viene trasformata  
in ambulanza



Dagli anni ‘50 ad oggi  

-Dagli anni ’50, ’60, ’70,fino ai 
giorni nostri la P.A. Croce Verde 
Camogliese svolge l’attività di 
soccorso e trasporto ammalati, e 
vede sempre di più incrementare e 
migliorare la propria attività 



La sede

La sede attuale
via XX Settembre 18 

La vecchia sede



Gli organi 

dell’Associazione 

 l’Assemblea dei soci
 il Consiglio Direttivo
 il Presidente
 il Collegio dei Revisori dei Conti 



Gli organi 

dell’Associazione 

Il Consiglio Direttivo è composto 
da 11 membri eletti dai soci: 

attribuisce le cariche (durata 2 anni) 
e le deleghe ai Consiglieri 

si riunisce di norma una volta al mese 
per la gestione dell’Associazione

amministra il patrimonio sociale 



Chi siamo 

- n° 4 dipendenti

- n° 4 volontari Servizio Civile
Nazionale (S.C.N.)

- n° 80 volontari

- n° 180 soci sostenitori 



I nostri mezzi

- Ambulanza tipo A – Fiat Ducato 

- Ambulanza tipo A – Volkswagen T5 

- Automedica - Alfa Romeo 159

- Automedica - Opel Astra 

- Trasporto persone – Fiat Punto

- Trasporto persone – Fiat Punto

- Idroambulanza – Prestige 600 P



I nostri mezzi

- Ambulanza tipo A – Volkswagen T5 

… acquistata anche con il contributo degli amici del 
Cenobio dei Dogi di Camogli



Convenzioni  

- Iscrizione al Registro Regionale 
settore Sanitario della Liguria 

- Convenzione con il Comune di Camogli 
per trasporto ammalati e servizi 
sociali

- Convenzione con l’ASL3 per trasporto 
ammalati

- Convenzione con C.O.118 Genovese 
per servizi urgenze

- Iscrizione ad Anpas Nazionale 



I servizi nel 2015 

Nel 2015 sono stati effettuati:

 n° 627 servizi di dialisi

 n° 1091 trasporti su prenotazione 

 n° 316 trasporti privati

 n° 453 servizi urgenza C.O.118

 n° 2016 ore servizio con automedica

 n° 18 interventi di soccorso          
in mare 

 n° 146 servizi sociali



… e poi cosa facciamo

- Corsi Primo Soccorso D.Lgs 81/08

- Corsi di formazione per dipendenti     
e volontari 

- Formazione nelle scuole

- Lavoro di pubblica utilità

- Assistenza a manifestazioni culturali                      
e gare sportive (compreso stadio)

- Assistenza agli anziani



I contatti

P.A. Croce Verde Camogliese  

Tel. 0185 771782

Fax 0185 770205

email: croceverdecamogliese@virgilio.it

www.croceverdecamogli.it


