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 Mappa
L'Associazione volontari Don Bosco offre una vasta gamma di servizi, che
spaziano dal trasporto all'assistenza domiciliare, in particolare si occupa di: traspor
to di infermi in caso di visite, ricoveri e dimissioni, trasporto dializzati non deambul
anti, assistenza a domicilio programmata e assistenza per eventi e manifestazioni.
L'Associazione garantisce un servizio costante, attivo tutto l'anno, anche durante i
giorni festivi, offrendo la possibilità di effettuare convenzioni con enti pubblici e pri
vati per convegni e altre situazioni di elevata affluenza di persone, durante le quali
ambulanze e personale specializzato presidieranno il posto per garantire la massi
ma sicurezza ai partecipanti. L'Associazione dispone di ambulanze dotate di tutto il
necessario per il pronto soccorso e per l'assistenza, in modo da poter trasportare a
gevolmente i malati dai reparti ospedalieri, o per visite mediche e di controllo, oltre
ai trasferimenti in casa, verso porti e aereoporti e per tutte le destinazioni in Sardeg
na. L'Associazione volontari Don Bosco, grazie ai suoi volontari motivati e a person
ale esperto è in grado di aiutare e supportare anziani, persone inferme, soggetti co
n handicap fisici o problemi di deambulazione, e in generale di tutti coloro che nece
ssitano di assistenza durante un trasporto presso strutture sanitarie, ospedaliere o
abitazioni. Operatori qualificati saranno al vostro servizio, assicurandovi oltre all'as
sistenza sanitaria, anche la massima cortesia, per garantire spostamenti sicuri e no
n traumatici per il paziente.

 Descrizione
L’associazione volontari DON BOSCO in Via E
inaudi 55/A a Nuoro, offre CORSI di GUIDA SI
CURA per OPERATORI SANITARI e PRIVATI. L
a FINALITA' del corso è quella di permettere,
a tutti coloro che svolgono l’attività di conduc
ente di autoambulanza e di auto medica, di e
ffettuare un aggiornamento in merito alle no
rme di circolazione dopo l’entrata in vigore d
el nuovo codice della strada, di verificare per
sonalmente le tecniche di guida sicura neces
sarie in caso di interventi di soccorso in cond
izioni difficili, (strade bagnate, innevate, ghia
cciate e con scarsa visibilità) alla guida di aut
ovetture come possono essere le automedic
he, ma anche alla guida di autoambulanze e
di veicoli fuoristrada. Educare il personale di
soccorso alla sicurezza durante le manovre
di avvicinamento target, posizionamento me
zzi, collaborazione con altri enti e trasporto
paziente. Per informazioni chiama i numeri 3
45 5840599 - 329 1355324 o invia una mail a
volontaridonbosco61@tiscali.it
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO
- offerta corsi guida sicura per operatori
sanitari e privati

 Contatti
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON
BOSCO
Tel. 07841949115
http://www.associazionedonbosco
nuoro.com
Via Luigi Einaudi, 55/A, Nuoro, 081
00
Nessun orario indicato
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