Croce Rossa Italiana
Comitato di Pomezia - ONLUS

Progetto Prevenzione Cardiologica
Presentazione dell’Associazione
Il Comitato Locale di Pomezia della Croce Rossa Italiana opera sul territorio del Comune di
Pomezia e su tutte le 22 frazioni del territorio comunale dal 2011. È l’espressione a livello locale
del “Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa” che rappresenta una forza
di 120 milioni di persone animate dalla stessa vocazione e la stessa generosità, unite da sette
Principi Fondamentali: UMANITÀ, NEUTRALITÀ, IMPARZIALITÀ, INDIPENDENZA,
VOLONTARIETA’, UNITÀ, UNIVERSALITÀ.
Il Comitato Locale di Pomezia è un’Associazione di soccorso volontaria senza scopo di lucro che
ha per fine, in tempo di pace, di recare assistenza alla popolazione, soprattutto la più
vulnerabile, integrando l’azione dello Stato organizzando soccorsi sanitari, attività sociali e il
supporto logistico in caso di emergenza. In caso di conflitto, contribuisce con mezzi e personale
propri allo sgombero ed alla cura dei feriti con l’allestimento di ospedali militari da campo, posti
di pronto soccorso, ambulanze; organizza la difesa sanitaria, si occupa dello scambio di
prigionieri, della corrispondenza e pacchi e della ricerca dei dispersi.
Il Comitato Locale di Pomezia, decentramento locale della Croce Rossa Italiana, costituisce con
Essa l’espressione del “Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa” nella
nostra Nazione.

Obiettivi
Nell’ambito delle attività che il Comitato Locale di Pomezia si impegna a portare avanti, vi è il
tutelare e proteggere la salute e la vita. Le attività legate alla salute consistono nell’alleviare le
sofferenze e nel migliorare le condizioni di esistenza dei soggetti più vulnerabili, promuovendo
stili di vita sani e sicuri. Nel promuovere quindi, indistintamente, azioni volte ad alleviare
situazioni di disagio e nella volontà di offrire alla popolazione servizi che possano essere un
supporto per il territorio, il Comitato si pone come obiettivo quello di allargare le attività di
prevenzione, potendo offrire elettrocardiogrammi e consulti cardiologici. Il Comitato Locale di
Pomezia intende pertanto avviare giornate a tema nelle piazze del territorio pometino in cui
offrire “appuntamenti con la prevenzione” e garantendo con cadenza mensile, compatibilmente
alle disponibilità dei Volontari, la possibilità di eseguire l’esame all’interno dei locali della nostra
Sede.
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Fra le attività progettuali, il Comitato si impegna a svolgere durante l’arco dell’anno 2019
almeno due eventi di piazza da svolgere sul territorio (almeno un evento a Pomezia ed uno a
Torvaianica) in cui si promuoveranno attività specifiche di prevenzione, anche opportunamente
organizzate in parallelo e supporto alla donazione sangue.

Target
Il progetto si rivolge a tutta la popolazione adulta del territorio, con l’obiettivo di accrescere il
più possibile la prevenzione.

Risorse
Il progetto prevede l’acquisto di un elettrocardiografo dal costo indicativo di 1.000,00 €
(mille/00) e, nel corso dell’utilizzo, il costo di materiale di consumo (quali carta per ECG, gel,
ecc). Il Comitato si impegna nell’offrire gratuitamente le attività svolte in piazza, prevedendo
invece un congruo contributo per quanto concerne gli ECG eseguiti presso la nostra sede al fine
di poter coprire i costi sostenuti.
L’esecuzione dell’ECG prevede inoltre l’intervento, per quanto di competenza, dei Volontari
infermieri professionisti al fine di garantire un corretto utilizzo del macchinario.

Risultati attesi
Le azioni poste in essere mirano al raggiungimento di macro-obiettivi che, per loro portata,
risultano di difficile quantificazione nel breve tempo. Nelle programmazioni future sarà
opportuno redigere un’accurata analisi dei bisogni del territorio al fine di apportare eventuali
accorgimenti all’estensione del target e/o attività prospettate. Al termine dell’anno di
esecuzione del progetto, sulla base dei dati raccolti per ogni attività svolta, verrà redatto un
report di progetto al fine di quantificare l’impatto in termini di utenti del progetto realizzato.
Pomezia, 01/12/2018
Il Presidente
Tiziana Palermo
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