Bando Soccorso
Richiedente
AIAS Provincia di Bologna Onlus - Bologna (BO)
Amici Vigili del Fuoco di Monghidoro - Monghidoro (BO)
Associazione di Volontariato Andromeda Sezione di Bologna - Bologna (BO)

Oggetto richiesta
Acquisto di un mezzo attrezzato per trasporto disabili da mettere a disposizione, con modalità tipo Car Sharing, alle famiglie
che ne fanno richiesta.
Acquisto di un'auto pompa serbatoio per interventi su incendi e incidenti stradali.

Contributo
deliberato (in euro)
27.000,00
40.000,00

Acquisto di un'ambulanza destinata ad operare nel Servizio Sanitario Dializzati dell'AUSL di Bologna.
Acquisto di un automezzo, completo di tutte le dotazioni per intervenire in sicurezza, da adibire ad attività di soccorso e
protezione civile.

40.000,00

Associazione volontari protezione civile Malalbergo Pegaso - Altedo, Malalbergo (BO)

Acquisto di un veicolo finalizzato al soccorso della popolazione in caso di calamità naturali (eventi sismici, alluvioni).

30.000,00

Azienda USL di Bologna - IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Bologna (BO)

Acquisto di un'auto medica destinata al Dipartimento Emergenza dell'Azienda USL di Bologna.
Acquisto di un pulmino attrezzato per trasporto disabili anche con carrozzine, finalizzato a consentire il raggiungimento di
servizi sanitari, sociali e ricreativi.
Acquisto pulmino e per ulteriori spese rivenienti dalla calamità naturale che ha colpito il Centro Diurno Residenziale di
Vedrana di Budrio che ospita persone disabili.

20.000,00

Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna - Bologna (BO)

Acquisto di un'ambulanza di soccorso da utilizzare nel settore dell'emergenza (118) e nel trasporto di pazienti critici.

40.000,00

Fondazione Don Mario Campidori Simpatia e Amicizia Onlus - Bologna (BO)

Acquisto di un automezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità a supporto delle attività in essere.

10.000,00

P.A. Croce Italia Comuni di Pianura ODV - Galliera (BO)

Acquisto di un automezzo attrezzato per il trasporto di persone disabili per servizi socio assistenziali.
Acquisto di equipaggiamenti e attrezzature per le ambulanze dell'Associazione che operano in convenzione con il 118 e per
trasporti interospedalieri.

12.000,00

Pubblica Assistenza Città di Bologna Onlus - Bologna (BO)

Acquisto di un mezzo attrezzato per trasporto disabili, cittadini segnalati da assistenti sociali e persone colpite da SLA.

40.000,00

Pubblica Assistenza Pianoro - Pianoro (BO)

Acquisto di un'ambulanza per svolgere il servizio di emergenza sanitaria in convenzione con il 118.

40.000,00

Pubblica Assistenza Val di Sambro ODV - San Benedetto Val di Sambro (BO)

Acquisto di un'ambulanza per servizi socialmente utili nelle situazioni di emergenza del territorio.
Acquisto di un automezzo per il trasporto di persone disabili presenti nella struttura di accoglienza dell'Associazione e su
richiesta di famiglie, assistenti sociali e altre strutture partner.

45.000,00

Associazione Protezione Civile Valsamoggia Savigno ODV - Loc. Savigno, Valsamoggia (BO)

Casa Santa Chiara soc. coop. sociale - Bologna (Bo)
Cooperativa Sociale L'Orto Scarl - Minerbio (BO)

Pubblica Assistenza Castenaso - Castenaso (BO)

U.N.I.T.A.L.S.I. Bologna - Roma (RM)

30.000,00

40.000,00
35.000,00

10.000,00

30.000,00

