
   Associazione di Pubblica Assistenza 
Servizio Operativo Sanitario

c a m p a g n a  d i  r a c c o l t a  d e l  5 x 1 0 00
COdiCe FiSCAle Per lA dOnAziOne del 5x1000

Per unA tuA dOnAziOne SPOntAneA

Associazione S.O.S.
Servizio Operativo Sanitario

Piazza della Vittoria, 10  |  37060 Sona (VR)
Telefono 045 6081330  |  Fax 045 6081000
www.sos-sona.it  |  segreteria@sos-sona.it

GrAzie Per il tuO SOSteGnO!

9308 7790 239

uniCredit – Agenzia di lugagnano (Vr)
IBAN: IT 69 D 02008 59870 000004669421

 
BAnCO POPOlAre – Agenzia di lugagnano(Vr)

IBAN:  IT 03 O 05034 59871 000000040043
 

BAnCA PrOSSiMA
IBAN: IT 31 O 03359 01600 100000008376

Il 5x1000 dà la possibilità al contribuente di destinare una 
quota pari al cinque per mille dell’imposta di reddito delle 
persone fisiche ad enti no-profit: onlus, Associazioni di pro-
mozione sociale, ricerca scientifica e sanitaria, attività varie 
svolte dal Comune di residenza del contribuente. Si versa 
direttamente attraverso i Modelli dichiarazione Cud, 730/1 
o UNICO: basta specificare il codice fiscale del soggetto cui 
si intende destinare la quota. Chiedi al tuo commercialista!

Carta dei diritti del donatore

> Destinazione della donazione
I donatori hanno diritto ad un uso delle risorse da loro messe a 
disposizione che sia finalizzato in modo efficace ed efficiente allo 
scopo per cui la donazione viene fatta.

> Trasparenza e completezza di informazione
I donatori hanno diritto di ricevere complete ed esaurienti infor-
mazioni sulla struttura operativa dell’organizzazione, sui suoi or-
gani di governo, sull’identità e il ruolo dei soggetti che collaborano 
con l’organizzazione e con i quali entrano in contatto, sulla missio-
ne e la finalità che l’organizzazione persegue.

> Trasparenza e completezza sull’iniziativa da sostenere
I donatori hanno diritto di ricevere complete ed esaurienti infor-
mazioni sulle finalità, i tempi e le modalità d’attuazione delle ini-
ziative da sostenere, sui risultati ottenuti attraverso la donazione.

> Disponibilità delle informazioni
I donatori hanno diritto di prendere visione del rendiconto annua-
le dell’Organizzazione.

> Partecipazione all’attività dell’Organizzazione
I donatori hanno diritto di manifestare la proprie considerazioni 
sull’attività dell’organizzazione, nonché di conoscere ed esercitare 
(quando previsti) i diritti stabiliti dalle norme statutarie dell’orga-
nizzazione ai fini della elezione degli organi societari.

> Rispetto della persona
I donatori hanno diritto ad essere rispettati nella propria libera vo-
lontà e a non essere indotti a donare attraverso eccessive pressio-
ni, sollecitazioni o strumenti ingannevoli e non veritieri.

> Tutela dei dati personali
I donatori hanno diritto ad aver garantita la propria riservatezza. 
In particolare, i loro dati personali verranno utilizzati unicamente 
secondo le finalità dell’organizzazione, escludendo ogni trasfe-
rimento non espressamente autorizzato, anche gratuito, ad altre 
strutture o organizzazioni. I donatori potranno chiederne comun-
que, in ogni momento, la cancellazione.

> Riconoscimento del contributo dato
I donatori hanno diritto di ricevere dall’Organizzazione la gratitudi-
ne per la donazione fatta.

> Garanzia di indipendenza e non discriminazione
I donatori hanno diritto a che le risorse raccolte siano impiegate 
dall’organizzazione in modo indipendente da qualunque condizio-
namento estraneo alla missione, sia esso di tipo ideologico, politi-
co o commerciale, e senza che vi siano discriminazioni in base al 
sesso, la razza, l’ideologia e il credo religioso.



il numero di soci che prestano regolarmente servizio 
nei turni di emergenza sanitaria sul territorio della 
ULSS 22, trasporto infermi, servizi sportivi, assistenza 
a manifestazioni in genere.170

l’Associazione di Pubblica Assistenza 
Servizio Operativo Sanitario con sigla 
S.O.S., è stata fondata il 19 aprile 1990. 
dal 1991 è iscritta nel registro Genera-
le della regione Veneto come associa-
zione di volontariato, e dal 1997 è re-
gistrata come OnluS. nel 2010 ottiene, 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento 
della Protezione Civile, il riconoscimento di Associazione 
iscritta all’elenco nazionale.

Come riporta il nostro statuto, l’associazione è “apartitica e 
aconfessionale. I principi ispiratori si ritrovano in: umanità, so-
lidarietà, imparzialità e volontariato, non ha fine di lucro e ha 
come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di pubblica 
utilità, operando nei settori dei servizi sociali”.

Ci occupiamo di:
> fornire servizio di primo soccorso e trasporto infermi;
> attività di educazione sanitaria;
> attività di assistenza socio-sanitaria;
> diffusione dei principi fondamentali per il primo soccorso;
> intervento di soccorso in caso di calamità naturali grazie 
    al nucleo Protezione Civile.

La nostra sede operativa è a Sona (Verona), ma operiamo dal 
punto di vista sanitario su tutto il territorio della ULSS 22.

Informazione e trasparenza: la fiducia al primo posto.

Nella nostra gestione, ci ispiriamo ai principi del Codice eti-
co di Merita Fiducia, un codice di autoregolamentazione svi-
luppato e promosso dal Centro Servizi per il Volontariato di 
Verona, destinato a realtà associative che intraprendono un 
percorso di miglioramento organizzativo e gestionale. Tra-
sparenza nella comunicazione, correttezza nella gestione 
delle risorse umane ed economiche, correttezza dei bilanci 
generano fiducia nei nostri confronti. 

Le organizzazioni che, senza scopi di lucro, perseguono fina-
lità di solidarietà e promozione sociale, nell’aderire a Merita 
Fiducia si impegnano a garantire ai donatori e ai destinatari 
delle loro attività sociali alcuni fondamentali diritti riportati 
qui di fianco.

Promuovere e mantenere ad alti livelli la preparazione 
dei volontari e dei nostri collaboratori: la formazione del-
le persone è un nostro preciso impegno !

Garantire una adeguata manutenzione alle sofistica-
te apparecchiature elettromedicali , alle ambulanze e ai 
mezzi di Protezione Civile e a tutti i presidi da noi utiliz-
zati : la garanzia del servizio e la qualità dello stesso al 
primo posto !

 Progettare, nel medio e lungo periodo, l’acquisto di nuo-
vi mezzi che sostituiranno quelli attualmente in uso quan-
do avranno raggiunto i limiti di età ed usura : la continuità 
del servizio nel tempo è una priorità !

Portare a compimento un importante progetto iniziato 
nel 2012 e che proseguirà nel 2013 : l’acquisto di una 
nuova ambulanza !

emergenza-urgenza : sin dalla sua costituzione S.O.S. opera in questo am-
bito, forte di una  solida, riconosciuta e qualificata esperienza di soccorso 
sul territorio, sia con personale sanitario che con personale laico Soccor-
ritore o con operatori di Protezione Civile. Il servizio viene coordinato e 
gestito dal S.U.E.M 118 di Verona o dagli enti di Protezione Civile preposti 
(Provincia, Regione, Dipartimento Nazionale, ecc.)

trasporto sanitario : ci proponiamo per svolgere servizi di trasporto sa-
nitario programmato per Aziende Sanitarie Pubbliche, Istituti per Anziani, 
Strutture di Assistenza e Cliniche Private, Assicurazioni, privati cittadini

Assistenza a Manifestazioni : ci proponiamo per svolgere servizi di assi-
stenza a fiere, gare sportive, sagre paesane, manifestazioni, eventi in gene-
re ove si rendesse necessario un presidio sanitario.

Per trasporto Sanitario contattare:
Sevizio Trasporti: 347 7335626 tutti i giorni 08.00 - 20.00 
Segreteria : 045 6081330  Lun.-Ven. 09.30 – 14.30
segreteria@sos-sona.it 

Per Assistenza a Manifestazioni contattare:
Segreteria : 045 6081330  Lun.-Ven. 09.30 – 14.30
segreteria@sos-sona.it / servizi-sportivi@sos-sona.it

Per l’Assistenza alle Manifestazioni è richiesto un preavviso minimo 
di 1 mese.

Oltre a svolgere attività di educazione sa-
nitaria e diffusione dei principi fondamen-
tali per il primo soccorso, ci preoccupiamo 
di tenere alto il livello di preparazione dei 
nostri operatori. È stato stipulato un accor-
do con il Centro Formazione IRC Verona che 
è entrato a far parte della nostra grande fa-
miglia. Questa opportunità ci permetterà di 

approfondire e arricchire il servizio interno di formazione educa-
zione e perfezionamento in discipline attinenti la rianimazione e il 
trauma. Con la possibilità di estendere il servizio anche all’ester-
no a strutture pubbliche o private.

Per SAPerne di PiÙ
     www.sos-sona.it
     www.facebook.com/sossona
     www.twitter.com/sossona
     www.meritafiducia.it

Cosa offriamo: 
la nostra carta dei servizi

la formazione: un sostegno concreto
alla qualità del servizio!

Con il tuo 5x1000 possiamo:

il S.O.S. in numeri

i servizi effettuati.

i chilometri percorsi con i nostri mezzi.

le ore di volontariato.

2.470

142.000
26.000

N.B.: le statistiche sono riferite all’anno scorso.

le persone che hanno ricevuto Formazione540
le ore di formazione erogate per corsi di recluta-
mento di nuovi soccorritori, di aggiornamento, di 
Protezione Civile, primo soccorso negli ambienti 
di lavoro, di defibrillazione  precoce BLS-D 530


