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PRESENTAZIONE

La Carta Dei Servizi, redatta in base ai principi della normativa di 
riferimento nazionale e regionale che si propone come un opuscolo. 
Tramite la Carta Dei Servizi DueStelle Soccorso descrive i servizi 
erogati, i principi cui si ispira e le modalità per utilizzare al meglio i 
servizi erogati.
DueStelle Soccorso è una cooperativa sociale ONLUS ( Organizzazione 
non lucrativa di unità sociale ) ai sensi del Decreto Legislativo 460/97 che
esplica la proprio attività nel settore sanitario.

PRINCIPI GUIDA

Per tutelare i diritti del cittadino DueStelle Soccorso si ispira a:

 Uguaglianza
L’ accesso alla struttura e il trattamento riservato agli utenti non 
sono condizionati da sesso, età, religioni, opinioni politiche e razza.

 Imparzialità
Il comportamento nei confronti degli utenti è informato a criteri di 
obiettività e pertinenza delle prestazioni.

 Continuità
La struttura garantisce lo svolgimento regolare e completo delle 
prestazioni concordate, evitando interruzioni o sospensioni non 
motivate.

 Spirito di Squadra
Ci sosteniamo a vicenda nello svolgimento del servizio. Siamo consci 
che un buon affiatamento e coordinamento di squadra aiuta a 
qualificare e concretizzare il servizio che svolgiamo

 Riservatezza
Manteniamo la massima riservatezza riguardo ai servizi che 
svolgiamo e alle informazioni sensibili di cui entriamo in possesso. Ci 
impegniamo a non divulgare all’esterno fatti o cose inerenti il nostro 
servizio.
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PROFILO STORICO

Nasce dalla volontà del Socio e Presidente Emanuele Petracca che dopo 
anni di esperienza nel settore ha deciso di fondare una cooperativa 
sociale.

Nata come ONLUS ( Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ) si è 
fin da subito prefissata lo scopo di esercitare sul territorio provinciale e 
non servizi sanitari quali : Dimissioni, Trasferimenti, Viaggi e CMR.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  

Attualmente l’associazione offre i seguenti servizi: 
- Dimissioni ospedaliere 24h su 24
- Trasporti per visite e terapie
- Trasporti a media e lunga percorrenza
- Assistenza a eventi e manifestazioni sportive
- Personale certificato AREU
- Ambulanze CMR
- Prenotazioni voli sanitari

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA

RECAPITI

DueStelle Soccorso
Piazza Fiume, 3 
Lentate s/s
20823 (MB)
Tel : 0362/1732471
Fax: 0362/1732470
Cell: 366/9586510
E-mail: duestellesoccorso@gmail.com
Sito: www.duestellesoccorso.it 
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MODALITA’ DI UTILIZZO DEI SERVIZI

È possibile prenotare i servizi offerti da DueStelle Soccorso tramite 
telefono, fax, cellulare e e-mail.

STANDARD DI QUALITA’

Gestioni Dei Soccorritori

DueStelle Soccorso garantisce i seguenti standard di qualità:

- tutto il personale che opera a bordo delle ambulanze e addetto 
all’assistenza del paziente ha seguito almeno un corso BLS

- tutto il personale addetto alla guida ha svolto un corso di 
formazione specialistico

- corsi di aggiornamenti obbligatori
- l’associazione ha stipulato un’assicurazione per gli infortuni del 

personale, la responsabilità civile verso terzi per danni conseguenti 
agli interventi

- durante gli interventi è sempre presente o una figura professionale 
o un operatore abilitato BLSD

- durante gli interventi l’ambulanza opera con minimo due figure
- programmazione settimanale di turni con regolare turnazione

Attrezzature Mezzi

Sulle ambulanze sono presenti le seguenti attrezzature:
- sistema di erogazione dell’ ossigeno
- barella a carrello retrattile
- aspiratore di secreti
- materiale sanitario per l’assistenza respiratoria di base
- materiale disinfezione e medicazione
- strumenti di immobilizzazione rachide cervicale e degli arti
- tavola spinale
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- defibrillatore semiautomatico
- barella cucchiaio con set di cinture
- sedia portantina
- materassino a depressione
- telo portaferiti
- 2 bombole ossigeno portatili (2 lt) e 2 bombole ossigeno fisse (7 lt)
- Zaino di soccorso avanzato con materiale sanitario per la 

rianimazione asportabile dal mezzo
- Macchinari per CMR
- 2 estintori
- Dispositivi di protezione individuali
- Sistema di condizionamento

I mezzi:
- sono omologati ai sensi delle normative vigenti
- allestimento, impiantistica e dotazione a bordo rispondono alle 

normative vigenti

Igiene:
- pulizia quotidiana dei locali, delle attrezzature e delle ambulanze
- sanificazione e disinfezione periodica degli ambienti, mezzi e 

materiali
- smaltimento dei rifiuti speciali secondo le normative vigenti

Sicurezza:
- particolare attenzione alle norme di sicurezza con attuazione di 

misure preventive
- presenza dei dispositivi di protezione individuali prescritti dalle 

normative
- attuazione del manuale D.lgs 81/08 e modifiche D.lgs 106/209
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DIRITTI DEI CITTADINI
 
Il cittadino che usa i servizi erogati da DueStelle Soccorso ha il diritto 
di:

- essere assistito con premura, cortesia e attenzione, nel rispetto 
della persona e della sua dignità;

- essere sempre chiamato con il proprio nome e cognome;
- ottenere informazioni tempestive e corrette sull’accesso ai servizi 

da poter identificare gli operatori con i quali entra in contatto;
- ottenere riservatezza sui propri dati personali, generali e 

riguardanti la malattia;
- proporre osservazioni e reclami per i quali esista una procedura 

certa ed istruttoria ed ottenere una risposta

DOVERI DEI CITTADINI

Il cittadino che usa i servizi ha il dovere di:
- mantenere un comportamento responsabile ogni momento, 

collaborando con tutti gli operatori sanitari;
- comportarsi con rispetto e fiducia nei confronti del personale 

sanitario, come premessa indispensabile per l’impostazione di un 
corretto rapporto assistenziale;

- informare con tempestività gli operatori sulla propria intenzione, di 
cui ha diritto, di rinunciare a prestazioni di servizio o della scelta di 
recarsi autonomamente presso diversa struttura sanitaria rispetto 
a quella di competenza;

- rispettare gli ambienti, le attrezzature, gli automezzi e gli arredi 
considerandoli patrimonio di tutti;

- rispettare le indicazioni relative all’utilizzo dei servizi

DIFFUSIONE CARTA SERVIZI

DueStelle Soccorso diffonde la sua carta dei servizi tramite:
- sito internet: www.duestellesoccorso.it
- distribuzione copie su supporto cartaceo a utenti attuali o potenziali
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