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EDITORIALE
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Stimato socio,
l’avvio della nostra campagna soci

lavorative, durante 56.464 interventi

annuale a metà novembre è sempre

siamo andati in soccorso di altoatesini

un

e dei nostri ospiti. Le nostre ambulanze

momento

associativo,

culmine

dato

il

hanno percorso oltre nove milioni di

numero dei soci in aumento o in calo

chilometri e noi abbiamo investito

rappresenta il barometro della qualità

in tantissime ore di formazione e

della nostra attività. Per fortuna i

aggiornamento.

nostri soci aumentano di anno in anno,

Sulle

il che dimostra che siamo sulla strada

magazine per i soci ci sono articoli che

giusta. L’anno scorso oltre 125.000

valgono la pena di essere letti, perché

soci sostenitori ci hanno regalato la

Le danno un’immagine della nostra

loro fiducia, ciò significa che quasi un

associazione e del volontariato. Ed

altoatesino su quattro sta dalla nostra

ovviamente riceve tutte le informazioni

parte.

sulla tessera soci annuale del 2019.

Vorremmo

che

nell’anno
per

noi

ringraziare

per

seguenti

pagine

Ci farebbe piacere poter ricevere

i nostri molti collaboratori volontari

anche in futuro la Sua fiducia come

e dipendenti. Cercheremo di avere

socio. Del tesseramento approffittano

la Sua fiducia anche in futuro e ce lo

entrambe le parti: Lei gode di tanti

guadagneremo con il nostro impegno.

interessanti vantaggi per i soci – e noi

Vorremmo sottolineare solo alcuni dati:

abbiamo la Sua fiducia ed investiamo il

l’anno scorso i nostri 3.234 volontari

Suo contributo in importanti progetti

hanno svolto quasi un milione di ore

e servizi.

Barbara Siri, Presidente
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questo

questa fiducia. Il Suo sostegno motiva

Ringraziando anticipatamente per la Sua fiducia – contiamo su di Lei!

Anche all’estero, sempre al tuo fianco: solo lo scorso anno sono stati rimpatriati 25 soci in situazioni di emergenza.

di

Dr. Ivo Bonamico, Direttore

03

TITELGESCHICHTE

ABITARE NELLA TERZA ETÀ

La sfida del
cambiamento
demografico
in Alto Adige
L’aspettativa di vita aumenta in tutto il mondo,
le persone raggiungono un’età molto più elevata
che in passato. Collegata a questo fenomeno è
anche la questione della qualità della vita e
dell’assistenza nella terza età.
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In Alto Adige vivono circa
100.000 ultrasessantacinquenni.
Solo nel capoluogo altoatesino si
tratta di oltre 25.240 persone. Gli
ultrasessantacinquenni rappresentano il gruppo più numeroso
nella popolazione locale. L’Alto Adige vanta in un confronto
nazionale un’aspettativa di vita
particolarmente elevata: gli uomini raggiungono in media 81,1
anni di età, le donne persino 85,9
anni. In breve: la popolazione altoatesina invecchia e la percentuale degli anziani continua ad
aumentare.
Secondo uno studio dell’ASTAT
la maggioranza degli anziani
in Alto Adige dichiara di essere soddisfatta di tutti gli aspetti
della propria vita. Il principale indicatore della qualità della vita è
rappresentato dai contatti sociali
Iniziative per il futuro: Sostegno della vita autonoma nella terza età.
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e dall’interscambio tra le generazioni. La vita sociale pare essere
uno dei principali ingredienti della felicità in Alto Adige.
Va però anche considerato che
gli altoatesini non solo invecchiano, bensì invecchiano anche in
modo diverso. Parliamo ormai di
una generazione di anziani attivi,
dinamici e pieni di gioia di vivere.
Rientrano in questa categoria la
pensionata di 74 anni, a cui piace viaggiare e che s’interessa alla
cultura e alle lingue, o il settantaduenne che corre dietro ai nipoti
e inforca la bicicletta – proprio
secondo il motto “non c’è fretta
a diventare vecchi”.
La scienza dà loro ragione: invecchiare attivamente mantiene
giovani. È quindi di particolare
importanza creare le condizioni

>

ABITARE NELLA TERZA ETÀ

ABITARE NELLA TERZA ETÀ

> di cornice per rimanere autono-

LA
COOPERATIVA
La cooperativa Abitare nella
terza età è stata fondata nel 2016.
L’obiettivo della cooperativa è di
migliorare la vita della popolazione
altoatesina e di meglio organizzare
i vari servizi utili agli anziani e ai
loro cari. Abitare nella terza età
vuole completare gli esistenti servizi
sanitari e sociali e i pensionati per gli
anziani ed aprire nuove possibilitá al
volontariato.
Oltre alla Croce Bianca dodici
altre organizzazioni fanno parte
della cooperativa.
Ulteriori informazioni su
www.abitare-nella-terza-eta.it.

mi tra le mura domestiche fino
in tarda età. Infatti, pur restando
mobili e nonostante le opportunità ricreative, aumenta il tempo
che si trascorre in casa. E anche
l’abitare contribuisce in misura
determinante alla qualità della
vita, al benessere e alla soddisfazione. Contemporaneamente
però, con l’avanzare degli anni,
aumenta il rischio di infortuni
tra le mura domestiche. In termini statistici a partire da un’età
di 65 anni una persona su tre
subisce una caduta ogni anno.
Queste cifre sono preoccupanti soprattutto considerando che
molti anziani vivono in casa da
soli. Come nel resto dell’Europa
si riscontra anche in Alto Adige
una tendenza evidente a nuclei
familiari sempre più ristretti. La
percentuale di persone che vi-

vono sole ammonta nel frattempo a circa il 33%. Nel capoluogo
altoatesino i nuclei familiari unipersonali raggiungono persino
il 41%. La maggioranza sono
anziani.

Soprattutto il servizio di Telesoccorso si è particolarmente affermato in Alto Adige negli ultimi
anni. Circa 1.500 utenti ricorrono
a questo servizio dell’Associazione provinciale di soccorso portando con sé tutto il giorno un
piccolo trasmettitore impermeabile. In caso di caduta in bagno
o di improvviso malore basta
premere un pulsante e il servizio
viene immediatamente allertato.
Attraverso un altoparlante integrato nel dispositivo l’addetto
della Centrale operativa può subito contattare l‘interessato. A
seconda della situazione l’addetto della Centrale operativa informa poi il servizio di soccorso, i
familiari o altri conoscenti riportati sulla lista dei contatti depositati. Se dall’altro capo della linea non risponde nessuno, viene
subito attivata la catena di soccorso con il medico d’urgenza e
l’équipe di pronto intervento.

La Croce Bianca s’impegna da
vari anni in questo settore, attingendo alla propria decennale
esperienza nei rapporti con le
persone anziane o malate. L’Associazione è socia della cooperativa Abitare nella terza età ed
è parte di una rete di organizzazioni di sostegno e di welfare
a livello nazionale e internazionale. Offerte, come il servizio di
telesoccorso o i trasporti sociali,
sono gli anelli di una catena sempre più lunga di servizi, finalizzata a promuovere la vita autonoma e indipendente fino in età
avanzata.

Intervento al tocco di pulsante,
trasporti sociali, residenze protette
Varie offerte aggiuntive consentono inoltre di integrare a piacimento il Telesoccorso. Ad esempio, si può lasciare un mazzo
di chiavi di casa in un apposito
deposito, in modo che i soccorsi, in caso di emergenza, possano accedere senza problemi e
rapidamente all’appartamento.
Si possono inoltre attivare chiamate di controllo quotidiane o
settimanali, in modo da tenere
monitorato lo stato di benessere
degli anziani interessati.
Inoltre il Telesoccorso satellitare,
come forma particolare, funziona anche fuori dalle mura domestiche e garantisce la sicurezza
quando si è per strada, grazie
ad un sistema di localizzazione.
Tutte queste opportunità creano
un’organizzazione che aiuta non
solo gli utenti, bensì anche i familiari e il personale infermieristico,
offrendo il massimo grado possibile di sicurezza e tranquillità.
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Premendo un pulsante, immediatamente in contatto con la centrale operativa: il telesoccorso.
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Sosteniamo la possibilità per
gli anziani di abitare a lungo
nelle loro abitazioni. La nostra
esperienza decennale nel campo
dell’assistenza agli ammalati è la
nostra grande forza.
Barbara Siri

Anche l’ampliamento di questi
servizi con l’occhio rivolto alle
sfide della società che invecchia
è all’ordine del giorno della Croce
Bianca. Le iniziative nell’ambito
delle residenze protette rappresentano un obiettivo importante
e dovranno essere ulteriormente
intensificate nei prossimi mesi
ed anni. La garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia tra le
mura domestiche si pongono qui
chiaramente al centro dell’attenzione. Le seguenti priorità devono fungere in proposito da criteri
di riferimento:
• Sostenere la vita autonoma tra
le mura domestiche grazie ad
una serie di servizi preventivi e
di supporto.
• Aiuto e assistenza agli anziani
in apposite strutture residenziali, qualora non possano più
essere seguiti in casa.
• Promozione di incontri tra le
generazioni e rafforzamento
delle reti sociali.

La pluriennale esperienza con
persone infortunate e malate, il
know-how specialistico dei vari
servizi di prevenzione e assistenza e non da ultimo la grande
fiducia della popolazione altoatesina nella Croce Bianca rappresentano in questo ambito un
ottimo punto di partenza.
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QUOTA SOCIALE PER IL 2019

QUOTA SOCIALE PER IL 2019

La vostra quota
sociale ci rende
performanti
e professionali

Aiutiamo a
soddisfare gli
ultimi desideri
PROGETTO
“SOGNI E VAI”

È Lei a rendere possibili molte attività
della Croce Bianca con il Suo contributo
e la Sua offerta, consentendo un
costante miglioramento del servizio.

#
08

Il bilancio del
volontariato è
lusinghiero: i 102
nuovi volontari
di quest’anno
confermano il
trend positivo.

Con il Suo contributo non sostiene solo le attività primarie di
trasporto infermi e di soccorso,
bensì anche l’attività del Gruppo giovani, il Supporto umano nell’emergenza, il Supporto
post intervento, la protezione
civile e la formazione. Il personale volontario e onorario è
sempre in prima linea: Lei aiuta
soprattutto il loro lavoro.
Trasporto infermi e soccorso
Su incarico della Provincia la
Croce Bianca svolge il servizio di
soccorso e di trasporto infermi
programmabile a livello capillare e 24 ore su 24. L’Associazione provinciale di soccorso non
si limita a migliorare costantemente la cura e l’assistenza dei
pazienti, bensì anche l’ambiente lavorativo dei collaboratori
dell’Associazione stessa, equipaggiandoli con le più moderne
apparecchiature mediche, dotazioni e indumenti di protezione,
nonché veicoli idonei per gli interventi. Non da ultimo anche a
vantaggio dei pazienti.
I gruppi First responder (primi
soccorritori) si compongono di
volontari addestrati, che con-

Da quasi un anno il progetto “Sogni e vai” permette ai malati terminali
di vedere esaudito un ultimo desiderio: ad esempio un incontro con
una persona, che si vorrebbe assolutamente rivedere ancora una volta,
oppure un viaggio in un luogo particolarmente caro.
Il progetto è stato avviato ed è patrocinato dalla Caritas e dalla
Croce Bianca. Viene organizzato e svolto dai volontari e finanziato
con donazioni. Il progetto “Sogni e vai” è molto apprezzato
dalla popolazione altoatesina, motivo per cui vengono elargite
costantemente offerte di varia entità.

sentono una rapida prima assistenza nelle aree più remote. Si
può assicurare così un pronto
intervento anche in periferia,
un servizio che proprio per la
popolazione montana rappresenta una questione di sopravvivenza. Visto che l’ente pubblico non finanzia questo servizio,
l’Associazione provinciale di
soccorso copre le spese con le
risorse proprie, attingendo alle
quote sociali.

Finora 31 assistenti volontari hanno accompagnato 25 pazienti nel
luogo da loro prescelto. Si sono percorsi complessivamente 1.276
chilometri.

In proposito desideriamo fare
presente che tutti i servizi della
Croce Bianca sono sostenuti in
misura determinante dagli attuali oltre 3.200 volontari. L’organizzazione del volontariato
dell’Associazione provinciale di
soccorso funziona benissimo: il
personale volontario e onorario
è coinvolto in quasi tutti gli ambiti di attività dellAssociazione.
Solo l’anno scorso il volontariato ha svolto quasi un milione di ore lavorative. I volontari
rappresentano lo zoccolo duro
dell’Associazione. Grande importanza è quindi attribuita alla
strategia di acquisizione di nuovi volontari.
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Il progetto realizza gli ultimi
desideri di persone gravemente
malate e dona momenti di grande
gioia. Può trattarsi di una visita
ad un luogo rimasto impresso nei
ricordi o un ultimo incontro con
amici lontani.
Ulteriori informazioni sul progetto
all’indirizzo:
www.sognievai.it
Tel. 0471 444 555

09

ADESIONI 2018

ADESIONI 2018

I nostri volontari sotto la lente d’ingrandimento

La gioventù siamo noi!
L’Associazione provinciale di
soccorso si propone di suscitare nei giovani senso di responsabilità e spirito di gruppo.
Attualmente il gruppo giovani
della CB riunisce in tutta la provincia 1034 giovani.
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Il 29 settembre si sono svolti
sul Renon i festeggiamenti per
il ventennale del gruppo giovani della Croce Bianca. In questo
ambito i partecipanti si sono
cimentati in un’olimpiadi di giochi di abilità. Infatti, bisogna cominciare presto ad esercitarsi
se si vuole diventare campioni!
E in effetti, quest’estate erano
due squadre del gruppo giovani di Brunico, che hanno vinto
alla gara internazionale di pronto soccorso Samaritan Contest
dell’organizzazione partner della Croce Bianca in Germania e in
Danimarca!

#

Assistere persone in momenti di
difficoltà, senza
distinguere tra le
varie confessioni e
con grande sensibilità, è quello del
Supporto umano
nell’emergenza.
01 Costruire il futuro significa

dare voce ai giovani e
incorregiarli. Un proposito che
l’associazione prende molto
sul serio.

02 Collaboratori del
servizio supporto umano
nell’emergenza sono riperibili a
tutte le ore.
03 In caso di interventi

particolarmente provanti i
soccoritori possono contare sul
supporto post intervento.

„Il gruppo giovani della Croce
Bianca, che avevo l’onore di guidare anni fa come responsabile
giovani provinciale, ci riempie
d’orgoglio”, dice la presidentessa dell’Associazione, Barbara
Siri. “Il fatto che i genitori ci affidino i loro figli dimostra l’ottima
reputazione di cui godiamo nella
popolazione. I ragazzi del grup-

Le nostre sezioni
32 in Alto Adige e in provincia di Belluno

Ore di lavoro svolte
volontari
58%

po giovani della Croce Bianca
sono gli ausiliari di domani.”

dipendenti
36%

ore totale
1.723.259,29

Il gruppo giovani si propone di
promuovere nell’ambito di varie
iniziative ed escursioni il senso di
solidarietà, il lavoro di squadra e
l’intrattenimento. I giovani vengono costantemente coinvolti in
vari progetti sociali.

volontari del servizio
civile e sociale
6%

Struttura per età dei volontari
1.436

< 30 anni

718

31-40 anni

503

41-50 anni

577

> 50 anni

Supporto post intervento
Il
servizio
volontario
di
Supporto
post
intervento
della Croce Bianca garantisce
un‘assistenza professionale per
la rielaborazione di esperienze
che abbiano provocato un
grave stress psicologico.
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Lo stress psicologico a cui
si è esposti nell’attività di
soccorso non è trascurabile.
Di conseguenza talvolta un
soccorritore, dopo un intervento
particolarmente provante, ha
bisogno di qualcosa di più che di
parlare con un collega. In queste
situazioni
intervengono
gli

Supporto
umano nell’emergenza
Questo servizio di volontariato
offre aiuto umano e spirituale a
persone in stato di forte stress
psicologico a causa di un infortunio o un decesso di un familiare.
Il primo gruppo ha avviato la
propria attività a Bressanone nel
1997. Solo nel 2017 i quasi 170
volontari del servizio di Supporto umano nell’emergenza hanno
assistito 1.467 persone, svolgendo circa 3.000 ore di intervento
e 160.000 ore di servizio di reperibilità. Anche questo servizio
viene finanziato unicamente dalla Croce Bianca attingendo alle
quote sociali.
I volontari appositamente addestrati assistono nella fase acuta
e con molto tatto e compren-

sione persone traumatizzate, in
genere parenti o testimoni di un
infortunio. Soprattutto dopo un
tentativo di rianimazione fallito
nelle mura domestiche l’intervento di questi volontari è particolarmente delicato e richiesto.

esperti del gruppo di Supporto
post intervento (peers). Questi
operatori informano su come
auto-proteggersi
in
modo
competente e gestire situazioni
di stress, nonché su come
prevenire le reazioni traumatiche
da stress.
Oggi il gruppo è composto da
34 persone. La squadra dei peers riunisce gli addetti di tutte le
organizzazioni di pronto intervento dell’Alto Adige.
In dieci anni di Supporto post intervento i peers hanno assistito
e aiutato oltre 1.300 colleghi.
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03

La protezione civile
Compete a questo servizio
nell’ambito della protezione civile provinciale la distribuzione
di cibi e bevande, oltre che la
predisposizione di ricoveri di
emergenza in caso di catastrofi
naturali o di grandi esercitazioni.
Anche questo servizio prestato
dai volontari è irrinunciabile per
la popolazione altoatesina e per
tutti coloro che soggiornano in

02
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Alto Adige. Pure quest’anno
c’è stato molto da fare, sia durante le grandi esercitazioni, sia
nell’ambito di vari interventi. Ad
esempio in inverno quando è
scesa la valanga nella Vallelunga. In tale occasione i volontari
sono stati attivi 24 ore su 24 per
vari giorni, rifornendo la popolazione e i soccorritori con cibi
caldi e predisponendo alloggi di
emergenza.

Senza l’apporto dei molti
nostri soci tutti questi
servizi e prestazioni non
potrebbero venire offerti.
Le carenze nell’assistenza
alla popolazione sarebbero
chiaramente percepibili. Il
vostro sostegno ha quindi un
grande valore sociale.
La Croce Bianca vi ringrazia
di cuore per il vostro
prezioso contributo.

TESSERE

TESSERE

Tessera MONDIALE PIÙ

Tessera MONDIALE

La Sua protezione a 360 gradi in tutto il mondo.

Sicuri in viaggio. Godersi le vacanze.
Con la tessera MONDIALE Le siamo sempre d’aiuto anche all’estero. La Croce Bianca La
accompagna a casa gratuitamente in caso d’incidente o malattia grave e con celerità, se
necessario a bordo di un’aeroambulanza con assistenza medica, da tutto il mondo.
Questa tessera naturalmente include anche tutti i vantaggi della tessera ALTO ADIGE.

La nostra tessera MONDIALE PIÙ Le garantisce una copertura assicurativa complessiva
durante i Suoi viaggi e una particolare protezione in caso di necessità.
Fruirà di un rientro veloce e professionale verso un ospedale in Alto Adige/prov. di Belluno
e dell’assunzione di tutte le spese di medicazione ospedaliera all’estero.

Soccorso: tutte le spese di ricerca e recupero (soccorso) in caso di incidente, emergenza
in montagna o naufragio, in tutto il mondo, fino a 40.000 euro e tutte le eventuali spese di
soccorso in Italia. Vale anche in caso di colpa grave.

Soccorso: tutte le spese di ricerca e recupero (soccorso) in caso di incidente, emergenza
in montagna o naufragio, in tutto il mondo, fino a 40.000 euro e tutte le eventuali spese
di soccorso in Italia. Vale anche in caso di colpa grave.

Rientro: trasporto infermi per rientro verso un ospedale in Alto Adige gratuito da tutto
il mondo, per motivi sanitari accertati con valutazione di un medico o se un’adeguata
assistenza medica non è garantita a una distanza ragionevole. Un rientro si effettua se il
ricovero ospedaliero nel luogo dell’infortunio protraesse per più di 14 giorni.

Rientro e trasferimento: Lei viene rimpatriato in un ospedale in Alto Adige/prov. Belluno
immediatamente su richiesta (in caso di necessità dettata da motivi medici a partire dal
primo giorno del ricovero ospedaliero stabilizzato). Senza necessità dettata da motivi medici e su Sua richiesta viene trasportato a casa dopo il terzo giorno di ricovero ospedaliero.

Trasporto infermi: trasporti infermi secondari tra ospedali gratuiti durante il viaggio.
Trattamento medico: assunzione fino al 100% dei costi di trattamento ambulatoriale, fino
a 500.000 euro in caso di trattamento in regime di ricovero

Decesso: assunzione dei costi per la traslazione della salma al luogo di residenza del deceduto fino a un massimo di 5.000 euro nella UE e fino a 10.000 euro fuori dall’UE.

Visita al malato: A partire dal quinto giorno della Sua degenza ospedaliera assumiamo
le spese di un viaggio fino al 100% di un visitatore e per pernottamenti fino a 400 euro.

Trasporto di materiale: assunzione dei costi di un trasporto di sacche di sangue e farmaci
durante la vacanza, se necessario urgentemente.

Malattie esistenti: Se la Sua malattia si acuisse durante la Sua permanenza all’estero, tutte
le prestazioni indicate sono coperte fino a 40.000 euro. Escluse malattie e conseguenze
d’incidenti verificatisi di recente.
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Tessera socio MONDIALE 			

Singolo € 70			

Famiglia € 110
13

Ripresa del viaggio dopo interruzione di un viaggio itinerante: Nel caso in cui debba
interrompere un viaggio itinerante o crociera per un trattamento medico, assumiamo i
costi della ripresa del viaggio dopo la Sua guarigione fino al 100%.

Tessera ALTO ADIGE

Costi del posticipo del rientro: In caso il Suo rientro venga posticipato per via di un trattamento medico, esso è coperto fino al 100%. Inclusi sono i pernottamenti eventualmente
necessari fino a 400 euro.

Sicuri a casa e in viaggio.
Con la tessera base ALTO ADIGE non solo sostiene i nostri oltre 3.200 volontari, ma si
assicura i seguenti vantaggi.

Decesso: Assumiamo tutti i costi per la traslazione della salme nel paese di residenza o
per un funerale all’estero fino al 100%.

NOVITÀ: Trasporti infermi - otto trasporti gratuiti verso strutture sanitarie e case di riposo
in tutta l’euro-regione Tirolo Alto Adige Trentino, in provincia di Belluno e nel Cantone dei
Grigioni

Rientro dei figli: Se, dopo la Sua emergenza, Suo figlio minorenne si trovasse da solo nella
località di villeggiatura, può rientrare a casa con un accompagnatore qualificato o di Sua
scelta (assunzione dei costi fino a 4.000 euro).

Soccorso: assunzione di eventuali spese per interventi di soccorso in Alto Adige e il ticket
per interventi dell’Elisoccorso provinciale in Alto Adige, giustificati da motivi medici
Tessera socio MONDIALE PIÙ			

Singolo € 105			

Famiglia € 185

NOVITÀ: assunzione dei costi per il soccorso su pista in tutti i comprensori sciistici
altoatesini

Se volesse aggiungere altre forme di assicurazione (p. e. storno, sospensione del viaggio o estensione del massimo di 90 giorni
di viaggio), può contattare il nostro broker
assicurativo Assiconsult s.r.l. all’indirizzo
wk@assiconsult.com.

Telesoccorso: installazione dell’apparecchio di telesoccorso o di telesoccorso satellitare
Corso di primo soccorso: un nostro corso base di primo soccorso nelle Sue vicinanze
Diritto di voto: I soci hanno il diritto di voto alle assemblee generali secondo lo statuto
della Croce Bianca.

I vantaggi della tessera MONDIALE PIÙ
qui descritti sono validi ovunque all’estero,
in Italia sono validi i vantaggi della tessera
ALTO ADIGE e MONDIALE inclusa.

Tessera socio ALTO ADIGE 			
A seguito di un‘emergenza all‘estero durante il volo di ritorno è spesso
necessario la presenza di un medico.
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Singolo € 35			

Famiglia € 55

CASI SOCI

CASI SOCI

LIVE: “Com’è stato organizzato
il viaggio di ritorno?”

Rimborso spese
senza problemi

Julia: “Devo ammettere che è
stato ottimo. L’assicurazione ha
cambiato la prenotazione dei
nostri voli, così che mia madre
ha potuto rimanere con me. Poiché dovevo rimanere sdraiata,
ho volato in business class, un
medico d’urgenza mi ha accompagnata con grande competen-

Playa del Carmen/Messico: spiaggia dalla candida sabbia,
paesaggio da sogno, assoluto relax – e poi ad un tratto, mal
di schiena, forte sudorazione, perdita dei sensi: ricovero nel
vicino ospedale. Operazione.
- L’organizzazione però ha funzionato a meraviglia, grazie
alla tessera socio MONDIALE di Julia S.

#

14

Il costo delle
cure mediche
all’estero, il trasporto a casa
accompagnato
da un medico, i
biglietti e il taxi
hanno avuto
in questo caso
un costo complessivo di circa
21.500 euro.
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Agosto, lunedì mattina alle sei: la signora Claudia riceve una
chiamata dall’ospedale di San Donà di Piave.
La figlia Jasmin si trova a Caorle con la Caritas. Si è sentita
male durante la notte e deve essere riportata a casa il più
presto possibile, accompagnata da un medico.

LIVE: “Ha dovuto anche pagare
l’intervento chirurgico e la degenza nell’ospedale pubblico?

Julia: “Non ho mai avuto problemi di cuore, solo il colesterolo
alto. L’attacco è arrivato quindi inaspettato. Fortunatamente mia madre è infermiera è ha
suputo subito come reagire. I
soccorsi che avevamo chiamato

Alto Adige
Italia

LIVE: “Grazie e buona fortuna!”

Accompagnamento
professionale e
rientro immediato

ci hanno portate subito nel più
vicino ospedale privato, ma prima della partenza hanno verificato se potevamo far fronte alle
spese. Abbiamo così deciso di
farci trasportare in un ospedale
pubblico, ma anche lì abbiamo
dovuto esibire la nostra carta di
credito.”

LIVE: “Signora Julia, ci racconti
cos’è successo?”

za e gentilezza fino a Zurigo. Poi
un’ambulanza della Croce Bianca mi ha trasportata direttamente a casa, ad Appiano. Non posso
che consigliare di diventare soci
della Croce Bianca, la copertura
di tutti i costi e il rimpatrio sono
stati organizzati alla perfezione
e ci si può fidare ciecamente. Un
servizio eccellente!“

Julia: “Sì, ho dovuto anticipare
queste due prestazioni, ma sono
stata poi rimborsata dall’assicurazione di socio. Tutti gli altri costi sono stati sostenuti direttamente dall‘assicurazione. Dopo
l’intervento sono dovuta rimanere ancora una settimana in hotel,
prima di essere trasportabile.
Nel frattempo mia madre aveva telefonato alla Croce Bianca.
L’incaricata è stata molto gentile
e ha stabilito un contatto diretto
con l’assicurazione per consentire la preparazione del viaggio,
fortunatamente in tedesco. Ciò
ci ha molto tranquillizzate.

Durante la notte la quattordicenne ha avuto un caso d’emergenza. L’amica Elisa informa rapidamente l’infermiera della Caritas,
che accompagna i ragazzi. Questa chiama immediatamente il
118, che interviene trasportando
Jasmin all’ospedale di San Donà.
La famiglia viene informata la
mattina successiva. La ragazza dovrebbe essere trasportata
immediatamente in Alto Adige,
accompagnata da un medico.
Qualcuno dovrebbe venire a San
Donà. La madre non sa come
fare, perché al momento è in una
malga con la nonna di 88 anni e
due bambini. Il padre non può lasciare il lavoro.

Playa del Carmen
Messico
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Allora le viene in mente la Croce Bianca, non avevano deciso
quest’anno di scegliere un’ altra
tessera soci? Potrà l’Associazione
provinciale di soccorso effettuare questo trasporto con accompagnamento medico? Telefona
alla Centrale operativa e le viene
confermato che la tessera familiare MONDIALE prevede il rientro gratuito con accompagnamento medico da tutta l’Italia.
Tira un gran sospiro di sollievo.
Nell’arco di poche ore un’ambulanza della Croce Bianca presidiata da un medico arriva in
loco e trasporta Jasmin in Alto
Adige. Già nella serata dello stesso giorno la ragazza è ricoverata

all’ospedale regionale di Bolzano
e può abbracciare la mamma felice. Nel frattempo Jasmin si è rimessa ed è già tornata a scuola.
La signora Claudia desidera ringraziare di cuore tutti gli addetti della Croce Bianca che hanno
lavorato con molto zelo e anche
il solerte personale della Caritas
che si è prodigato per Jasmin in
un momento difficile.

TESSERE

VANTAGGI ALTO ADIGE

I vantaggi
delle tre tessere

I vantaggi ALTO ADIGE
nel dettaglio
Otto trasporti gratuiti per tutti.

Tessere soci

ALTO ADIGE

MONDIALE

MONDIALE PIÙ

NOVITÀ:
Gli otto trasporti infermi devono
partire e finire nell’Euregio Tirolo Alto Adige Trentino, in provincia di Belluno o nel Cantone dei
Grigioni

Singolo Famiglia Singolo Famiglia Singolo Famiglia
8 trasporti infermi gratuiti nell’euro-regione, prov. Belluno
e Grigioni
Ticket Elisoccorso prov. e soccorso su pista gratuiti

Dopo un intervento di soccorso
con i nostri soccorritori possiamo trasportarLa gratuitamente
in una struttura sanitaria privata,
se Lei lo desidera e se in questa
struttura è possibile il trattamento adeguato al Suo problema di salute.

Soccorso in Alto Adige/Provincia di Belluno gratuito

Anche i seguenti trasporti vengono considerati validi per i soci:

Corso primo soccorso gratuito
Installazione Telesoccorso gratuita

• trasporti per visite mediche
private (per esempio ortopedici, dentisti),
• trasporti all’ospedale prescelto, che non deve essere “il più
vicino” o essere quello definito dall’Azienda sanitaria) o ad
un’altra struttura sanitaria o
sociale (per es. casa di riposo),
• per soci che non sono in grado
di usare un altro mezzo di trasporto.

Diritto di voto alle elezioni della Croce Bianca
Soccorso in Italia gratuito
Soccorso (ricerca e ricupero) in tutto il mondo gratuito fino
a € 40.000
In tutto il mondo trasferimenti secondari gratuiti fino al 100%
Viaggio per accompagnatore gratuito
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Trasporto medicinali gratuito
Traslazione della salma fino a € 5.000 nella UE, fino a
€ 10.000 nel mondo
Rientro gratuito da tutto il mondo se necessario dal punto
divista medico o dopo 14gg. di ricovero in ospedale
Traslazione o funerale in loco gratuito
Rientro gratuito da tutto il mondo dal 1° rispett. dal 3° giorno
Trattamento ambulatoriale gratuito fino al 100%
Trattamento ricovero fino a € 500.000
Spese trattamento malattia esistente fino a € 40.000
Ripresa gratuita del viaggio itinerante interrotto
Viaggio di ritorno posticipato, con pernottamenti, gratuito
Visita al malato dal 5° g. (viaggio gratuito, pernottamento
fino a € 400)
Rientro accompagnato dei figli fino a € 4.000

Tariffe

€ 35

€ 55

€ 70

€ 110

€ 105

€ 185

I DETTAGLI
I dettagli delle singole prestazioni
sono descritte sulle pagine precedenti,
vedi anche http://soci.wk-cb.bz.it.
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Non proponiamo più i vantaggi trasporti all’esterno dell’Alto
Adige validi nel 2018, perché
abbiamo aumentato i trasporti
gratuiti in Alto Adige rispettivamente in provincia di Belluno a
otto trasporti. E inoltre questi
trasporti hanno un raggio più
lungo, dato che non sono validi
solo nelle due province Bolzano
e Belluno, ma in tutto l’Euregio e
nei Grigioni.

INFORMAZIONI
IMPORTANTI
Come prenotare un trasporto
gratuito soci?
Se ne ha bisogno prego prenoti il Suo
trasporto presso la nostra Centrale
operativa, in servizio 24 ore su 24:
tel. 0471 444 444
fax 0471 444 370
centraleoperativa@wk-cb.bz.it
Dopo verifichiamo il Suo
tesseramento annuale e Lei potrà
avvalersi dei trasporti descritti.
Per eventuali domande La preghiamo
di rivolgersi, durante l’orario
d’ufficio, al nostro Ufficio soci
tel. 0471 444 310
fax 0471 444 338 o
mga@wk-cb.bz.it

17

VANTAGGI ALTO ADIGE

VANTAGGI ALTO ADIGE

Soccorso e Soccorso su pista
in Alto Adige gratuiti
Noi ci assumiamo le spese dei
diversi interventi di soccorso in
Alto Adige.
Normalmente l’Azienda sanitaria provinciale non addebita le
spese per interventi di soccorso
effettuati in provincia, come anche a livello nazionale. Ultimamente in alcune regioni italiane
però i cittadini interessati sono
tenuti a pagare l’intervento in
determinate situazioni, spesso
se casati da colpa propria. SE
non si è assicurati, può diventare
una spesa rilevante.

Telesoccorso e
Telesoccorso satellitare
Tariffa unica per l’attivazione
gratuita

Per questo motivo la Croce
Bianca offre ai suoi soci l’assunzione di questi costi eventualmente dovuti.

Si tratta delle spese una tantum
per l’installazione dell’apparecchio di Telesoccorso a casa Sua
oppure della quota d’attivazione
per il Telesoccorso satellitare.

NOVITÀ:
La Croce Bianca si fa carico di
pagare le Sue eventuali spese di
soccorso su pista in tutto l’Alto
Adige. In caso necessitasse di
questo specifico soccorso riceverà una fattura del comprensorio sciistico. Dopo può scaricare
il modulo rimborso spese soci
sul nostro sito nell’ambito soci,
lo compili e ce lo invii. A tutto il
resto penseremo noi.

Il servizio di Telesoccorso della Croce Bianca permette soprattutto a persone che vivono
sole o anziane di poter restare
nella propria abitazione con più
tranquillità, in quanto, in caso di
emergenza, possono chiedere
aiuto semplicemente premendo
un tasto. Automaticamente, la
Centrale operativa della Croce
Bianca, in servizio 24 ore su 24,
viene allertata e in caso di necessità potrà inviare immediatamente aiuti. Può anche lasciarci
la chiave di casa per potere entrare in casa in caso d’emergenza senza dover fare danni.
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Il servizio di Telesoccorso satellitare invece garantisce la sicu-

01

02

Ticket dell’elisoccorso
in Alto Adige
INFORMAZIONI
IMPORTANTI
Su richiesta confermiamo
l’assunzione delle spese per
iscritto.

In caso venisse trasportato all’ospedale dall’elisoccorso provinciale per un intervento giustificato sotto il profilo medico, la
Croce Bianca si farà carico di pagare il Suo ticket emesso dall’Azienda sanitaria provinciale.
Al ricevimento della relativa fattura dell’Azienda sanitaria La

preghiamo di inviarci la fattura
originale, a:
Croce Bianca, Contabilità,
via Lorenz Böhler, 3,
39100 Bolzano
tel. 0471 444 318
fax 0471 444 372
contabilita@wk-cb.bz.it.
03

#6 LIVE

Novembre 2018

rezza anche in ambienti esterni:
quando si passeggia, si pratica
sport, si lavora in giardino, in
campagna ecc. Con il Telesoccorso satellitare sono possibili
l’attivazione dell’allarme tramite
la rete di telefonia mobile e una
localizzazione facilitata tramite
satellite.
I due servizi sono importanti
servizi ausiliari e preventivi offerti dalla Croce Bianca già da
tempo con successo.
I soci non pagano la tariffa per
l’attivazione del Telesoccorso o
del Telesoccorso satellitare. La
tariffa mensile per il Telesoccorso ammonta a 30 ovvero 34
euro con carta SIM integrata. La
tariffa mensile per il Telesoccorso satellitare è 34 euro e 41 euro
con trasmettitore radio. Per ulteriori informazioni:
Reparto Telesoccorso
tel. 0471 444 327
fax 0471 444 338
telesoccorso@wk-cb.bz.it

#

Il servizio di
Telesoccorso
satellitare invece
garantisce la
sicurezza in
ambienti esterni.

01 La Croce Bianca si fa

carico dei costi del ticket per
gli interventi di elisoccorso
per i soci.

02 L’associazione copre
anche i costi per il soccorso
su pista in tutta la provincia.
03 Un’emergenza fuori
casa? Grazie al telesoccorso
basta premere un pulsante
per attivare immediatamente
i soccorsi.
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CONDIZIONI

ALTO ADIGE

01

02

03

Un corso base di primo
soccorso gratuito
01-03 In un corso di primo
soccorso di quattro ore
vengono fornite le basi
per intervenire in caso di
emergenza. I corsi sono
attivi in tutta la provincia e
sono gratuiti per i soci.

Ognuno dovrebbe aggiornare
le proprie conoscenze di primo
soccorso ogni tre anni, per
essere in grado di prestare i
primi soccorsi.
La Croce Bianca offre a tutti i soci un corso base di primo
soccorso della durata di quattro
ore, nelle Sue vicinanze.
La Croce Bianca consiglia di frequentare ogni tre anni un corso
di aggiornamento per essere
sempre pronti ad intervenire
correttamente. Può salvare vite
umane!
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#

Trova i nostri
corsi di primo
soccorso attuali
sul nostro sito.

Per la tessera famiglia: un famigliare può frequentare il corso
gratuitamente, ogni ulteriore
persona paga 44 euro. Durante
il corso “Le misure salvavita” si
impara: il ruolo del primo soccorritore, la catena di soccorso,
il sistema di soccorso in Alto
Adige, la chiamata di soccorso e come dirigere il mezzo di
soccorso al luogo d’intervento,
la valutazione delle funzioni vi-

tali, stato di coscienza e respirazione, posizione laterale di
sicurezza, medicazione di ferite,
bendaggio compressivo, la rianimazione cardiopolmonare: la
ventilazione e il massaggio cardiaco, prove pratiche: posizione
laterale di sicurezza, rianimazione cardiopolmonare e applicazione di un bendaggio compressivo.
21

Tutti i partecipanti riceveranno
il nuovo manuale di primo soccorso e l’attestato di partecipazione.
Può frequentare il Suo corso di
primo soccorso presso la Sua
sezione o una sezione vicina.
Per informarsi sui corsi attuali
La preghiamo di consultare l’indirizzo http://www.crocebianca.
bz.it/it/formazione oppure di
contattare direttamente il reparto Formazione per prenotare
il Suo corso.
tel. 0471 444 396 / 395
fax 0471 444 355
formazione@wk-cb.bz.it.

Il regalo di Natale gradito:
la tessera soci 2019

Diritto di voto nell’associazione
INFORMAZIONI
IMPORTANTI
I soci possono partecipare anche alle
assemblee generali parziali nelle
rispettive sezioni, dove vengono
eletti i delegati.

Ogni socio ha diritto di voto all’assemblea generale dei soci a Bolzano, che approva il bilancio, il budget e le relazioni d’attività della
Croce Bianca. Può partecipare anche alle assemblee generali parziali
nelle rispettive sezioni, dove vengono eletti i delegati. Le date di
queste assemblee vengono pubblicate ufficialmente nei quotidiani.
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Un profumino, dolci etc. - possono essere regali
imbarazzanti. Se vuole essere certo del suo regalo, sorprenda i Suoi cari con una tessera soci
annuale della Croce Bianca.

Se vuole regalare la tessera socio con una cartolina regalo,

Scelga la tessera soci più adatta alle esigenze
di chi la riceve, ALTO ADIGE per chi si muove
prevalentemente nella nostra zona, MONDIALE o
MONDIALE PIÙ per chi viaggia spesso. Sicuramente
farete centro.
Con ogni tessera Lei sostiene anche gli oltre
3000 volontari della Sua Croce Bianca – scelga
un regalo di Natale utile a tutti!

Se invece la cartolina non Le servisse, La preghiamo

La preghiamo di rivolgersi a una sezione oppure presso la
sede provinciale della Croce Bianca in via Lorenz Böhler 3
a Bolzano.

di chiamare il nostro ufficio soci allo 0417 444 310 o di
scriverci un’e-mail con l’indirizzo del destinatario del regalo,
per permetterci di iscrivere correttamente il nuovo socio.
Può regalare la tessera socio anche online, vedi
pagina http://soci.wk-cb.bz.it/it/diventa-socio/.

CONDIZIONI

CONDIZIONI

Informazioni sul tesseramento
ORARI
DI CASSA
Orari di cassa nelle sezioni con
uffici soci
Comprensorio Bolzano e dintorni
Per tutte le sezioni del comprensorio
Bolzano e dintorni (tranne Siusi e Val
Gardena) è a disposizione l’ufficio soci di
Bolzano in via Lorenz Böhler 3, aperto
da lun a ven dalle ore 8 alle 12 e dalle 13
alle 17 (pagamento anche con carta da
credito/bancomat)
Siusi, via Hauenstein 6 D, lun-ven,
ore 9-16
Val Gardena a S. Cristina, via Gardena
2 A, lun-ven, 9-16 (pagamento anche con
carta da credito/bancomat)
Comprensorio Burgraviato
e Val Venosta
In tutto il comprensorio è garantito il
pagamento anche con carta da credito/
bancomat.
Alta Val Venosta a San Valentino alla
Muta, via Kaschon 2, lun-sab, ore 8 -19
Lana, via Merano 6, lun-ven, ore 8-15
Merano, via Goethe 54, lun-ven, ore
8.30-12.30
Naturno, via Gustav Flora 14
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Prato allo Stelvio, via Sant’Antonio 1,
lun-ven, ore 8-12 e 13-17
Silandro, via Ospedale 1 A, lun-sab ore
8-11.30 e 13-18
Val d’Ultimo a Santa Valburga, via
Walburgerhof 148, lun-ven, ore 8-18
Val Passiria a San Leonardo, via A.
Hofer 7
Comprensorio Valle Isarco
e Val Pusteria
Alta Badia a La Villa, via Boscdaplan
101, ore 8-11 e 14-18 (pagamento anche
con carta da credito/bancomat)
Bressanone, via Dante 53 2, lun-ven,
ore 8-17 (carta da credito/bancomat)
Brunico, via Carl Told 6, lun-ven, ore
8-17 (carta da credito/bancomat)
Chiusa, Leitach, lun-ven, ore 7-16
Cortina d’Ampezzo, via Roma 121 A;
ore 9-12 e 13-17
Livinallongo, Arabba, via Freine 18,
lun-ven, ore 8.30-16
San Candido, via Duca Tassilo 30,
lun-ven, ore 8-18
San Vigilio Marebbe, via Katharina
Lanz 48, lun-ven, ore 8-12 e 13-17
Valle Aurina, Luttago, via Aurina 58 A,
lun-sab, ore 8-18
Vipiteno, via Margherita 24, lun-ven,
ore 9-17.
Le sedi possono essere non presidiate
durante la giornata, perché il personale
della sede potrebbe essere impegnato
in interventi. Se così fosse, confidando
nella Sua comprensione, La preghiamo di
riprovare più tardi.

Requisito per il tesseramento
Residenza
Tutti le persone maggiorenni con residenza in Alto Adige,
rispettivamente in provincia
di Belluno, possono diventare
soci annuali della Croce Bianca,
bambini e giovani fino ai 26 anni
nell’ambito della tessera famiglia dei genitori.
Tessera famiglia
Garantisce tutte le prestazioni
della tessera scelta a chi versa
la quota associativa, al suo coniuge o partner e ai suoi figli a
carico sotto i 26 anni. Riguardo
la composizione della famiglia è
sufficiente e valida l’autocertificazione sul questionario per i
soci. La tessera famiglia è valida
anche per partner con residenza
diversa, ma uno dei beneficiari deve essere residente in Alto
Adige.
Ogni variazione della composizione della Sua famiglia ci deve
essere comunicata subito. Il socio è responsabile per la correttezza dei suoi dati personali comunicati.
Come e dove si paga la
quota associativa?
In banca o in Posta.
Nella lettera soci, che Le perverrà per posta a metà novembre, sono contenuti i moduli
“freccia” per il pagamento in
banca o in Posta. Le chiediamo
gentilmente di utilizzare questi
moduli personalizzati per i versamenti presso la Sua banca o
l’ufficio postale per essere inequivocabilmente identificabile.
Non ceda questi moduli di versamento a terzi, poiché destinati
esclusivamente a Lei.

Attestare il tesseramento
Può attestare il Suo tesseramento annuale esibendo la ricevuta
del versamento della quota associativa. Può verificare il Suo
stato di socio online sulla pagina
http://soci.wk-cb.bz.it/it/.

soci al 0471 444 310. Le invierà i
suoi moduli personalizzati per il
versamento.
Versare con ordine di addebito
Può pagare la Sua tessera socio
annuale anche tramite un ordine
di addebito permanente in conto. Nella Sua lettera soci è contenuto un modulo per l’autorizzazione all’addebito. Può anche
usare questo modulo per pagare la tessera socio per un‘altra
persona o se volesse regalare
una tessera soci. Compili, firmi il
modulo e ce lo invii via fax, posta o e-mail. I Suoi dati vengono
trattati secondo il codice in materia, il GDPR 679/2016 e il d.lgs.
196/2003.

La ricevuta di versamento provvista di data dell’avvenuto versamento (timbro) della Posta,
della banca o della Sua sezione
vale quale prova del tesseramento annuale.
Se quest’anno avesse disposto
il bonifico tramite ordine di addebito permanente in conto, la
copia da Lei sottoscritta del Suo
modulo attesterà la sua qualifica
di socio.
Il versamento via internet può
essere attestato con la stampa
della conferma di pagamento al
termine dell’operazione di pagamento.
Nella lettera soci troverà la
tessera del socio pagante, da
staccare e portare con sé. Solo
i membri registrati di tutta la famiglia ricevono una loro tessera
personale, anch’esse all’interno
del mailing.
Raccomandiamo particolarmente ai soci MONDIALE e MONDIALE PIÙ di avere sempre alla

Chi ha già attivato l’addebito automatico permanente in conto,
riceverà l’attuale magazine per
i soci LIVE e una lettera con la
propria tessera socio per l’anno
2019. Solo i soci famiglia registrati riceveranno le rispettive
tessere per tutti i membri della
famiglia.
Versare via internet
È possibile versare la quota
associativa anche via internet
all’indirizzo http://soci.wk-cb.
bz.it/it/ con carta da credito o
PayPal. Lì trova tutte le informazione indispensabili.
Versare in sezione
Se preferisce il contatto diretto
con la Sua sezione o il nostro
ufficio soci a Bolzano e desidera versare lì la sua quota associativa, La aspettiamo presso
le sezioni sotto elencate con un
piccolo regalo di benvenuto. La
preghiamo di portare con sé la
Sua lettera soci.

Se non Le dovesse pervenire la
nostra lettera soci o se non è
ancora nostro socio, La preghiamo di contattare il nostro ufficio
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portata di mano in viaggio la
tessera con i numeri di contatto
della nostra Centrale operativa
(attiva 24 ore su 24), per averli
sempre a portata di mano.
Validità della tessera
I soci ALTO ADIGE hanno diritto
alle prestazioni per i soci se
hanno effettuato il versamento
della quota almeno sette giorni
prima della richiesta della
prestazione.
Per i soci MONDIALE e MONDIALE PIÙ il diritto vale dal giorno
del versamento, che deve essere
effettuato prima dell’inizio del
viaggio.
Tutte le tessere annuali valgono
fino al 31/12/2019.
Informazioni
Variazione dati personali
Chiediamo di comunicarci subito tutte le variazioni, dell’indirizzo, nome, composizione famiglia, anche in caso di decesso di
un socio.

Privacy
I Suoi dati personali vengono
trattati secondo il codice in materia, il GDPR 679/2016 e il d.lgs.
196/2003. La cancellazione dei
dati avviene dietro presentazione di domanda scritta. Al proposito si veda www.crocebianca.
bz.it/it/privacy/.

CONFERMA
DELL’ASSICURAZIONE
Su richiesta volentieri Le inviamo una
conferma dell’assicurazione sull’entità
della copertura delle prestazioni
mediche all’estero per la nelle
ambasciate per la Sua domanda di visto
d’entrata.
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Le qui elencate condizioni sono
una sintesi sommaria. Le condizioni e le prestazioni dettagliate
si trovano sul nostro sito
http://soci.wk-cb.bz.it/it/.

Procedura
• Noi prendiamo immediatamente contatto con l’ospedale o il
medico curante in loco,
• il Suo medico curante in loco ed
i medici della nostra assicurazione individueranno le misure
necessarie e adatte per la Sua
emergenza (rientro o trattamento in loco),
• noi individuiamo i mezzi di soccorso adatti (aereo o ambulanza) per il Suo rientro,
• provvediamo all’accompagnamento da parte di medici d’urgenza e sanitari esperti,
• garantiamo il ricovero in un
ospedale nel Suo paese di residenza,
• informiamo i Suoi familiari,
• sbrighiamo le formalità doganali.
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Per ulteriori dettagli prego contatti
mga@wk-cb.bz.it

Come contattarci in caso di bisogno
Prenda immediatamente contatto con la Centrale operativa
della Croce Bianca di Bolzano,
personalmente o tramite altri, ai
seguenti recapiti:
tel. +39 0471 444 444 (24 ore),
fax +39 0471 444 370 o
centraleoperativa@wk-cb.bz.it
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ULTERIORI
DETTAGLI

Condizioni di esclusione per il
rientro
La decisione circa la necessità
del rientro dipende dalla diagnosi del medico incaricato dalla
Croce Bianca.
non sussiste diritto Di RiEntro,
• se il rimpatrio non viene effettuato tramite la Croce Bianca,
bensì di propria iniziativa,
• se il socio si trova in un territorio di guerra o in un Paese con
gravi disordini politici,
• se il soggiorno ininterrotto al di
fuori della provincia di Bolzano
rispettivamente di Belluno si
protrae oltre i tre mesi,
• in caso di dolo o tossicodipendenza
• in caso di colpa grave (non in
riferimento alla ricerca e ricupero),
• in caso di spedizioni, soggiorni oltre i 5000 m di altitudine,
competizioni, sport professionistico ed estremo (deltaplani
e parapendii) e immersioni a
profondità oltre i 40 metri.

