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Rho Soccorso è una
Pubblica Assistenza e fa parte di ANPAS

� L’A.N.P.AS. è oggi uno dei 
protagonisti del Terzo 
Settore fra le più grandi 
organizzazioni di 
volontariato in Italia.

� 870 Pubbliche Assistenze 
aderenti, presenti in 18 
regioni italiane 100.000 
volontari, 700.000 soci. 



Oltre un secolo di volontariato



L’evoluzione tecnica

Il soccorso ai feriti sui campi di 
battaglia.

Il mero trasporto verso il più vicino 
ospedale.

Il soccorso extra-ospedaliero come 
parte inscindibile della catena della 
sopravvivenza. 

L’istituzione del numero unico 
nazionale per il Soccorso Sanitario 
“118”.



Lo stato attuale sul soccorso 118

Defibrillatore

ECG

Sofisticati
strumenti di
comunicazione



La Pubblica Assistenza
Rho Soccorso 

� Fondata nel 1977 dalla 
Sezione AVIS di RHO

� 220 volontari

� 15 dipendenti

� 1700 volontari in 33 anni

� 5 ambulanze

� 2 autovetture

� 1 mezzo servizi sociali



Chi siamo

� L’Associazione è aconfessionale e 
apartitica e fonda la propria struttura 
associativa sui principi della democrazia

� Tutti possono fare parte di Rho Soccorso 
contribuendo all’attività dell’Associazione



Gente di Rho Soccorso



Cosa facciamo

� Servizi Urgenza Emergenza 118

� Servizi secondari (dimissioni, esami, ecc.)

� Servizio di teleassistenza domiciliare

� Servizi per dializzati

� Corsi di primo soccorso

� Corsi di educazione soccorso nelle scuole

� Corsi per le aziende (Legge 626, HCCP)

� Protezione civile (maxi-emergenze)

� Supporto telefonico agli anziani

Ma soprattutto cerchiamo di diffondere la cultura 
della solidarietà e della cittadinanza attiva.



Il 118

� Due ambulanze:

- H24

- H16

Oltre 5.000 interventi

Siamo il riferimento per il 
Nord-Ovest di Milano. 

Massima attenzione alla 
qualità del servizio svolto.



Formazione – Protezione Civile

Corsi nelle scuole

Corsi per la popolazione

Corsi per l’abilitazione al 
trasporto ed al soccorso

Corsi nelle aziende.

Diversi nostri volontari 
sono stati presenti a 
L’Aquila



I nostri ruoli: c’è spazio per tutti!!

� Soccorritore 118 
� Autista di ambulanza 118
� Caposervizio 118
� Centralinista
� Autista di autovettura
� Formatore
� … e altri ancora

Per ognuno di questi ruoli esistono percorsi 
formativi dedicati; alcuni molto semplici.


