
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

CODICE FISCALE PER LA DONAZIONE DEL 5X1000

PER UNA TUA DONAZIONE SPONTANEA

GRAZIE PER IL TUO SOSTEGNO!

9308 7790 239

UBI BANCA – Agenzia di Lugagnano (VR)
IBAN : IT 10 Y 03500 59870 000000001494

 
UNICREDIT – Agenzia di Lugagnano (VR)

IBAN : IT 69 D 02008 59870 000004669421
 

BANCA POP. DI VERONA – Agenzia di Lugagnano(VR)
IBAN : IT 61 C 05188 59870 00000040043

 
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 di-
rettamente 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!

Assisti ad un incidente, o vedi qualcuno in 
difficoltà, tu o qualcuno che ti sta vicino 
ha un malore o è in pericolo di vita, o sei 
partecipe di un’emergenza sanitaria di 
qualunque tipo, sia essa reale o presunta?

La cosa più importante da tenere a mente è: resta calmo. Prima di tentare inutili eroismi
o azioni inconsapevoli che potrebbero peggiorare la situazione, allerta subito il 118. 
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Il numero da chiamare è unico:

Non chiamare altri numeri, non chiamare 
direttamente le Associazioni o gli ospedali.

Risponde il SUEM di Vero-
na: Servizio d’Urgenza ed 
Emergenza Medica.
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All’altro capo del telefono, risponde un infer-
miere specializzato, a cui è necessario fornire 
più informazioni possibili in modo completo ed 
esauriente. Tra le cose principali:
· dov’è successo l’evento (via, città, comune o, 

se per strada, dare dei punti di riferimento);
· chi sei e da dove chiami;
· cos’è successo, se hai assistito all’evento;
· quante persone sono coinvolte;
· in che condizioni sono i coinvolti: sono co-

scienti? respirano? perdono sangue?

Cerca di restare calmo e rispondi come meglio 
puoi all’operatore: con pazienza e precisione.

3L’infermiere, sulla base sia delle informazioni raccolte 
al telefono sia delle forze operative in quel momento 
sul territorio, valuta la gravità della situazione e 
decide quali mezzi inviare sul posto tra i disponibili. A 
seconda dello scenario che si presenta, può inviare un 
ambulanza con o senza medico, con o senza infermiere, 
di soli operatori non sanitari ma abilitati al soccorso. 
Durante il giorno opera su tutto il territorio della 
provincia anche l’elicottero a supporto dei mezzi di 
soccorso avanzato presenti. 
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Come funziona il 118 e come comportarsi
in caso di emergenza sanitaria.

   Associazione di Pubblica Assistenza 
Servizio Operativo Sanitario

Anche grazie al tuo aiuto.

per la nostra comunità.

c a m p a g n a  5 x 1 0 0 0  a n n o  2 0 1 1
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L’Associazione di Pubblica Assistenza Ser-
vizio Operativo Sanitario con sigla S.O.S., è 
stata fondata il 19 aprile 1990. Dal 1991 è 
iscritta nel Registro Generale della Regio-
ne Veneto come associazione di volonta-
riato, e dal 1997 è registrata come onlus. 

Come riporta il nostro statuto, l’associazione è “apartitica e acon-
fessionale; i principi ispiratori si ritrovano in: Umanità, Solida-
rietà, 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, ma operiamo dal punto di vi-
sta sanitario su tutto il territorio della ULSS 22 di Bussolengo in 
regime di convenzione. Dal 2004 è attivo anche un nucleo di Pro-
tezione Civile, che ha compiti di assistenza sanitaria in caso di 
calamità naturale.

La fiducia al primo posto, da 20 anni.

Nella nostra gestione, ci ispiriamo ai principi del Codice Etico 
della Carta della Donazione, un codice di autoregolamentazione 
emanato dall’Istituto Italiano della Donazione, di cui siamo Soci 
Aderenti. 
Sulla spinta di questo importante traguardo raggiunto, abbiamo 
ottenuto anche il riconoscimento Merita Fiducia, una carta del-
la donazione locale veronese sviluppata e promossa dal Centro 
Servizi per il Volontariato di Verona, destinata a realtà associative 
di piccole o medie dimensioni, con strutture organizzative non 
complesse che intraprendono un percorso di miglioramento. Le 
organizzazioni che, senza scopi di lucro, perseguono finalità di 
solidarietà e promozione sociale, nell’aderire alla Carta si impe-
gnano a garantire ai donatori e ai destinatari delle loro attività 
sociali alcuni fondamentali diritti riportati qui di fianco.

> più informazioni sul retro!

Il 5x1000 incassato nel corso del 2010 ci ha permesso di sostenere 
investimenti importanti e necessari quali l’acquisto di divise per i 
nuovi soccorritori, il completamento dell’allestimento della nuova 
ambulanza, la formazione degli operatori. I principali progetti che 
finanzieremo, con i futuri introiti derivanti dal 5x1000 o da altre 
forme di donazione spontanea, saranno:
> la formazione continua degli operatori
> l’acquisto delle divise per i nuovi operatori di Protezione Civile
> interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui mezzi 

e  sugli strumenti in dotazione
> acquisto di nuovi dispositivi elettromedicali in sostituzione di 

quelli usurati nel tempo

Dal 2004 è attivo all’interno di S.O.S. 
un nucleo di Protezione Civile. Per 
questa funzione l’Associazione è rico-
nosciuta sia presso la Regione Veneto 
(2005) sia presso il Dipartimento Na-
zionale (2010).

La nostra Protezione Civile ha un indi-
rizzo in linea con l’ambito specifico in 
cui S.O.S. opera, cioè in ambito sanita-

rio. La nostra quindi è funzione specifica di supporto sanitario in 
caso di calamità o incidente maggiore, a disposizione degli enti 
deputati all’allertamento dei soccorsi: Comune, Provincia, Regio-
ne, Dipartimento Nazionale.

Il nucleo consta ormai di 50 soci attivi e, nel corso del tempo, si è 
dotato di importanti presidi necessari allo svolgimento dei propri 
compiti istituzionali: un fuoristrada, un mezzo promiscuo per il tra-
sporto di persone e materiali, due Punti Medici Avanzati, un carrello 
per trasporto materiali accessori e, recentemente, di una cucina da 
campo in grado di sfornare fino a 250 pasti all’ora.

Il nostro impegno e la nostra preparazione hanno avuto una con-
creta applicazione sia durante il terremoto dell’Aquila nel 2009 
sia durante l’alluvione che ha colpito la zona est di Verona nel No-
vembre 2010. Il nucleo di Protezione Civile è destinato a diventare 
un vero punto di forza e di eccellenza dell’Associazione. 

gli anni di attività della nostra Associazione.

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

i servizi effettuati durante il 2010.

i professionisti sanitari (medici e infermieri) che 
collaborano con noi.

i giorni dell’anno nei quali siamo sempre operativi, 
24 ore al giorno, con soccorritori volontari affian-
cati da un infermiere professionista o un medico 
specialista in rianimazione.
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PER SAPERNE DI PIÙ
    www.sos-sona.it
    www.facebook.com/sossona
    www.istitutoitalianodonazione.it
    www.meritafiducia.it

S.O.S. in numeri:

Carta dei diritti del donatore.

> Destinazione della donazione
I donatori hanno diritto ad un uso delle risorse da loro messe a dispo-
sizione 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 informazioni 
sulla struttura operativa dell’organizzazione, sui suoi organi di governo, 
sull’identità e il ruolo dei soggetti che collaborano con l’organizzazione 
e con i quali entrano in contatto, sulla missione e la finalità che l’orga-
nizzazione persegue.

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

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

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

> Rispetto della persona
I donatori hanno diritto ad essere rispettati nella propria libera volontà 
e a non essere indotti a donare attraverso eccessive pressioni, solleci-
tazioni o strumenti ingannevoli e non veritieri.

> Tutela dei dati personali
I donatori hanno diritto ad aver garantita la propria riservatezza. In par-
ticolare, i loro dati personali verranno utilizzati unicamente secondo le 
finalità dell’organizzazione, escludendo ogni trasferimento non espres-
samente autorizzato, anche gratuito, ad altre strutture o organizzazioni. 
I donatori potranno chiederne comunque, in ogni momento, la cancel-
lazione.

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

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

Possiamo fare molto di più,
anche grazie alla tua donazione.

S.O.S. è anche Protezione Civile, 
per il supporto in caso di calamità.
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