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La carta dei servizi rappresenta uno strumento di dialogo tra l’Associazione 
che eroga il servizio e i cittadini. Ha come scopo quello di informare gli utenti 
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sui loro diritti circa i servizi che l’Amministrazione offre alla persona e 
promuovere  la  partecipazione  degli  utenti  stessi  al  fine  di  migliorare 
l’offerta  delle  prestazioni  dell’Associazione  e  dell’Amministrazione  sul 
piano qualitativo e quantitativo. 
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I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA

CARTA DEI SERVIZI

Nel  promuovere  la  Carta  dei  Servizi,  la  Croce  Verde  Mestre  riconosce  i 
seguenti principi fondamentali:

Eguaglianza:
I  servizi  devono  essere  erogati  secondo  regole  uguali  per  tutti,  senza 
discriminazioni  di  età,  sesso,  lingua,  religione,  status  sociale,  opinioni 
politiche, forme di handicap, anche se i servizi vanno comunque personalizzati 
tenendo conto delle necessità dei soggetti.

Imparzialità:
Il comportamento di chi opera nei confronti degli utenti è ispirato a criteri di 
giustizia, obiettività e imparzialità. A tutti è assicurato un contegno che ne 
rispetti la dignità.

Continuità:
I  servizi  devono  essere  erogati  con  continuità  e  puntualità.  L’eventuale 
ritardo o eccezionale  loro interruzione  deve essere sempre giustificata  e 
comunicata in anticipo agli utenti.

Partecipazione:
La Croce Verde Mestre, in un obiettivo di miglioramento continuo, si impegna 
a raccogliere suggerimenti, reclami, istanze ed osservazioni sulle modalità di 
svolgimento del servizio e sulle qualità dello stesso, rendendo in tal modo il 
destinatario  finale  del  servizio  partecipe  nei  processi  organizzativi  e 
decisionali.  L’Associazione  si  impegna  quindi  ad  agire  con  l’obiettivo  di 
soddisfare le richieste dell’utenza.



STORIA DELLA CROCE VERDE MESTRE

La Croce Verde Mestre  Volontari  del  Soccorso di  Venezia  Terraferma 
nasce  nel  1982  come  Associazione  di  Volontariato  per  poi  nel  1997 
diventare  di  diritto,  in  base  al  D.Lgs.  n.  460/97,  O.N.L.U.S. 
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). La prima sede sociale 
trovava ubicazione a Mestre in Via Silvio Trentin presso l’abitazione del 
Suo Fondatore Fasan Guglielmo, coadiuvato da altre persone benemerite. 
In seguito la sede legale e operativa fu portata in Via Gazzera Alta 44, 
dove  rimase  fino  al  1999,  per  poi  giungere  alla  sede  attuale  in  Via 
Lussingrande 5, vicino la Protezione Civile del Comune di Venezia. Dal 1983 
fa parte dell’A.N.P.AS. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) ed 
ad  oggi  si  avvale  dell’operato  di  circa  300  Volontari  fra  autisti 
soccorritori, soccorritori e aspiranti soccorritori, 16 dipendenti (9 autisti 
soccorritori,  3  impiegati  amministrativi  e  4  operatori  di  centrale),  4 
persone  in  somministrazione  di  lavoro,  3  volontari  in  Servizio  Civile 
Nazionale.  Per  il  trasporto  acqueo,  si  avvale  dell’operato  di  una 
Cooperativa  che  fornisce  la  specifica  e  particolare  figura  di  pilota 
motorista necessaria per l’espletamento di tale servizio. 
Opera  nel  territorio  comunale,  provinciale,  nazionale  e,  talora,  anche 
estero  con  12  ambulanze,  2  automediche  e  1  idroambulanza  per  il 
trasporto  presso  il  centro  storico  veneziano  ed  estuario,  riuscendo  a 
erogare annualmente oltre 17.000 trasporti a favore della cittadinanza, di 
cui oltre il 20% su richiesta del Suem 118 di Mestre Emergenza dell’Asl 12 
Veneziana, con la quale la Croce Verde Mestre collabora attivamente dal 
1984.  All’interno  del  delicato  organismo  del  servizio  di  Urgenza  ed 
Emergenza Medica dell’Asl, l’Associazione svolge la totalità del trasporto 
malati ordinario, denominato taxi sanitario, quali trasporti per competenza 
specialistica,  trasferimenti  per  prosecuzione  cure,  trasporti  per 
accertamenti  diagnostici,  dimissioni  del  paziente,  trasferimenti  del 
paziente per ricovero in altro ospedale per prosecuzione cure, trasporti di 
pazienti  emodializzati.  Gestisce  il  servizio  di  trasporto  organi  con 
reperibilità  h24,  gestisce  gli  ambulatori  del  Porto  di  Venezia,  delle 
Assicurazioni Generali e del Mose, fornendo a questi presidi di primo

intervento personale medico qualificato. Oltre all’Asl 12 Veneziana, la Croce 
Verde Mestre collabora anche con la Casa di Cura Policlinico San Marco e 
Villa Salus. E’ impegnata con il Comune di Venezia nell’assistenza ai “Senza 
Fissa Dimora”, mettendo a disposizione un’ambulanza con medico a bordo due 
volte  alla  settimana  nelle  vicinanze  della  Stazione  Ferroviaria.  Offre  il 
proprio  operato  nell’assistenza  ad  eventi  sportivi,  eventi  culturali, 
manifestazione a  carattere sociale  di  piccola  e grande rilevanza.  Accoglie 
presso la propria struttura per periodi di stage e/o tirocini studenti delle 
superiori e/o universitari,  tramite progetti formativi concordati con alcuni 
Istituti Scuole Superiori e Università del territorio. 
Croce Verde Mestre è anche Protezione Civile ed è sempre reperibile 24h su 
24 in caso di maxi-emergenze, in caso di calamità naturali in coordinazione 
con la Centrale Operativa Suem 118, con la Protezione Civile del Comune di 
Venezia e della Regione Veneto. E’ iscritta:

• nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche (nm. VE/40);
• alla Federazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze (ANPAS);
• all’Albo Comunale delle Associazioni di Volontariato (nm. 444);
• al  Registro Regionale  delle  Associazioni  di  Volontariato  art.  4  L.R. 

30.08.1993 n. 40 classificata al numero VE0071 obiettivo soccorso e 
protezione civile materia trasporto malati; 

• al Dipartimento della Protezione Civile di Roma dal 05.03.1997;
• all’Albo  Regionale  dei  Gruppi  di  Volontari  di  Protezione  Civile  L.R. 

17/98 delle Organizzazioni della Provincia di Venezia dal 25.09.2007.



I VOLONTARI

Il  volontario  svolge  l’attività  di  trasporto  infermi,  ammalati,  feriti  ed 
alienati e dà pronto soccorso nei pubblici e privati infortuni, prestando la 
propria opera disinteressata a favore del prossimo.
Per  diventare  volontario  della  Croce  Verde  Mestre  è  necessario 
effettuare  con  esito  positivo  il  corso  di  primo  soccorso  organizzato 
secondo  le  indicazioni  di  legge  e  quindi  presentare  apposita  domanda. 
Possono essere ammessi come Volontari Soccorritori persone che svolgono 
professioni sanitarie,  tirocinanti  e Volontari di altre associazioni aventi 
finalità  analoghe  alla  Croce  Verde  Mestre.  Sono  altresì  ammesse  le 
persone  che  effettuano  il  Servizio  Civile  Nazionale  Volontario  nelle 
modalità previste dalle vigenti leggi.
Il corso di formazione per i soccorritori volontari viene tenuto seguendo 
scrupolosamente  le  direttive  di  legge  previste  dal  Dgr  n.  1080  del 
17.04.2007. Il corpo docente è prioritariamente costituito da personale 
sanitario  di  urgenza  emergenza  dei  servizi  sanitari  della  Regione  con 
competenza  nelle  materie  oggetto  di  insegnamento.  La  Croce  Verde 
Mestre,  sotto  responsabilità  del  proprio  Direttore  Sanitario,  può 
individuare e preparare altre figure interne all’associazione stessa con il 
compito di affiancare il corpo docente ai fini dell’addestramento pratico 
del personale in formazione.
Il volontario soccorritore può condurre le ambulanze solamente se:

• è in servizio come soccorritore da almeno 6 mesi, 
• non deve avere un’età inferiore ai 21 anni, 
• deve  essere  in  possesso  della  patente  di  guida  stabilita  dalle 

vigenti norme da almeno 3 anni
• deve aver superato apposito corso di formazione, con esame finale 

da parte delle autorità competenti.
Il volontario si impegna inderogabilmente a:

• compiere, nell’arco di un mese, almeno 13 ore di servizio;
• essere  possibilmente  reperibile  ed  a  disposizione  nel  caso  di 

pubblica calamità o di situazioni straordinarie di emergenza;

• collaborare con i colleghi volontari e con il personale dipendente per 
assicurare in ogni occasione il regolare ed efficace espletamento del 
servizio istituito;

• rispettare il segreto professionale e la legge sulla privacy.
Una volta entrati a far parte dell’associazione, i volontari vengono dotati di 
una divisa personale, composta da pantaloni, giubbino, giacca a vento maglione 
e polo, in armonia con le vigenti norme per il soccorso sanitario. Al termine 
del servizio di volontariato la divisa viene restituita all’associazione.
I volontari  che lo  richiedono  possono  far  parte  del  Gruppo  di  Protezione 
Civile, le cui attività riguardano la promozione di iniziative per la diffusione 
della  cultura della  protezione civile,  l’organizzazione e l’addestramento dei 
volontari,  l’esecuzione  di  interventi  e  l’assistenza  a  grandi  eventi  di 
protezione civile. 



L’ORGANIGRAMMA

La Croce Verde Mestre ha la seguente struttura organizzativa:

• Presidente
• Consiglio Direttivo in numero di 4 membri
• Commissione Servizi e Controlli in numero di 4 membri
• R.S.P.P. (Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione)
• Direttore Sanitario
• Medico competente
• Collegio dei Revisori dei Conti in numero di 3 membri
• Collegio dei Probiviri in numero di 3 membri
• Capisquadra
• Volontari
• Volontari in Servizio Civile Nazionale Volontario
• Personale dipendente (amministrativo e autista soccorritore)
• Personale in somministrazione di lavoro
• Soggetti in condizioni di marginalità
• Soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione
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IL SERVIZIO OFFERTO

La  Croce  Verde  Mestre  ha  per  scopo  l’espletamento  dei  servizi  di 
trasporto  infermi,  ammalati,  feriti  ed  alienati,  così  come  previsto  dal 
proprio statuto associativo.
I  servizi  erogati  dall’associazione  si  raggruppano  principalmente  in  due 
categorie:

• Servizio di Urgenza – Emergenza: 
• trasporto  di  feriti,  infortunati  dal  proprio  domicilio  o 

luogo dell’infortunio/incidente al Pronto Soccorso;
• trasporti intraospedalieri urgenti
• trasporto di emoderivati
• trasporto organi con reperibilità 24h

• Servizio di Taxi Sanitario (trasporti ordinari) che si distingue in 
due tipologie:

• Gruppo 1:   
• Trasporti di pazienti per consulenze da domicilio 

all’interno  dell’Asl  12  o  da  Casa  di  Riposo  a 
struttura  ospedaliera  accreditata  all’interno 
dell’Asl 12 Veneziana

• Trasporti  di  pazienti  per  ricoveri  da domicilio  a 
strutture  convenzionate;  ricoveri  da  Casa  di 
Riposo a struttura ospedaliera accreditata;

• Trasporti  di  pazienti  per  ricoveri  di  sollievo  (1 
mese) presso case di riposo all’interno dell’Asl 12 
(F.B.F.,  Centro  Nazareth,  C.d.R.  S.Maria  dei 
Battuti);

• Trasporti  di  pazienti  per  ricoveri  da domicilio  a 
reparto  hospice  di  case  di  riposo  convenzionate 
all’interno dell’Asl 12

• Trasporti  di  pazienti  da  domicilio  a  Casa  di  cura 
Abano Terme (piede diabetico)

• Dimissioni  di  pazienti  da Casa di  Riposo a domicilio 
all’interno dell’Asl 12

Per  accedere  a  questi  servizi  è  necessario  che  il  medico 
curante (medico di famiglia o medico ospedaliero) certifichi 
la  necessità  clinica  di  trasporto  con  ambulanza.  Nella 
richiesta deve essere specificato:
• che l’utente non è deambulante e non è trasportabile con 

mezzi propri;
• il luogo e la data in cui deve recarsi il paziente
• se trattasi di ricovero, specificare ricovero.

Tale richiesta deve poi essere autorizzata (fatto salvo per i casi 
di  ricovero  dove  non  è  richiesta  l’autorizzazione)  dal  proprio 
Distretto  Sanitario  e  fatta  pervenire  prima  della  data  del 
trasporto  presso  la  sede  della  Croce  Verde  Mestre. 
Contemporaneamente  il  paziente  o  chi  ne  fa  le  veci,  dovrà 
contrattare la Centrale Operativa della Croce Verde Mestre al 
numero telefonico 041/917573 dalle ore 08.00 alle ore 10.30 dal 
Lunedì al Sabato per programmare l’intervento di trasporto.

• Gruppo 2:  
• Trasporti  di  pazienti  dall’Ospedale  dell’Angelo  al 

proprio domicilio o presso Casa di Riposo all’interno 
dell’Asl 12;

• Trasporti  di  pazienti  dall’Ospedale  dell’Angelo  a 
struttura  ospedaliera  convenzionata  all’interno 
dell’Asl  12  e  a  struttura  ospedaliera  fuori  dal 
territorio dell’Asl 12;

• Trasporti  di  pazienti  dall’Ospedale  dell’Angelo  a 
struttura convenzionata all’interno dell’Asl 12 (Centro 
Salute Mentale) in andata e ritorno;



• Trasporti  di  pazienti  da  domicilio  all’Ospedale 
dell’Angelo in andata e ritorno per pazienti che



 rientrano  per  controlli  e/o  medicazioni  entro  30  giorni  dalla  data  di 
dimissione;

• Trasporti di pazienti in regime di Day Hospital da 
proprio domicilio all’Ospedale dell’Angelo in andata 
e ritorno;

• Trasporti  di  pazienti  dall’Ospedale  dell’Angelo  a 
camera iperbarica in andata e ritorno

• Trasporti di pazienti oncologici per consulenze dal 
proprio domicilio all’Ospedale dell’Angelo

• Trasporti  di  pazienti  dializzati  dal  proprio 
domicilio all’Ospedale dell’Angelo o all’Asl 12 di Via 
Cappuccina in andata e ritorno

Per  accedere  al  servizio,  è  necessario  che  il  medico 
ospedaliero, certificata la necessità clinica del trasporto 
con  ambulanza,  predisponga  la  relativa  scheda  di 
trasporto  debitamente  compilata,  timbrata  e  firmata. 
Sarà  cura  dell’Ente  Ospedaliero  contattare  la  Centrale 
Operativa  della  Croce Verde  Mestre  per  organizzare  il 
trasporto con l’ambulanza.
Si  precisa,  inoltre,  che solo per i  trasporti dei pazienti 
che devono recarsi all’Ospedale dell’Angelo  per  controlli 
e/o medicazioni entro 30 giorni dalla data di dimissione, è 
compito  del  paziente  stesso  o  di  chi  ne  fa  le  veci 
contattare  la  Centrale  Operativa  della  Croce  Verde 
Mestre per organizzare le modalità del servizio.

Oltre a quanto già evidenziato, la Croce Verde Mestre offre:  
• Assistenza sanitaria a manifestazioni sportive ed eventi 

culturali
Per ottenere tale servizio, è necessario far pervenire agli 
Uffici Amministrativi, con un anticipo di almeno 15 giorni, 
tramite  e-mail  (segreteria@croceverdemestre.it),  fax 
(041/914186)  o  di  persona,  apposita  richiesta  che  deve 
contenere le seguenti indicazioni:

• Cognome e nome del referente/responsabile o eventuale 
Associazione  e  relativo  contatto  (telefono,  cellulare,  e-
mail)

• Tipologia della manifestazione
• Specificare se si necessita di ambulanza e idroambulanza
• Luogo, data e orario della manifestazione.
La  presenza  della  Croce  Verde  Mestre  sarà  confermata  o 
meno  tramite  risposta  scritta  dell’Ufficio  Amministrativo 
entro breve tempo.  
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COME RAGGIUNGERCI

Da  autostrada  Trieste-Belluno: imbocco  tangenziale  uscita  Miranese, 
svoltare  a  destra  per  Via  Quarnaro,  all’incrocio  svoltare  a  sinistra, 
procedere per 200 metri, poi svoltare a sinistra in Via Lussingrande

Da  Mestre  Centro  direzione  Mirano: Via  Miranese,  cavalcavia 
dell’Amelia, 300 metri dopo sulla destra prendere Via Calucci, dopo 400 
metri circa sulla destra Via Lussingrande. 

Da Mirano direzione Mestre: dopo Spinea proseguire per Via Miranese, 
prima del cavalcavia dell’Amelia sulla sinistra prendere Via Calucci e dopo 
400 metri circa sulla destra Via Lussingrande. 

Da autostrada Padova – Venezia: imbocco tangenziale uscita Milanese, 
direzione Venezia, svoltare a destra per Via Quarnaro, all’incrocio svoltare 
a  sinistra,  procedere  per  200  metri,  poi  svoltare  a  sinistra  in  Via 
Lussigrande.


