
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

 

La Fraternità della Misericordia di Cagliari è un 

Associazione di volontariato fondata nel 1976 che si  

occupa di trasporto sanitario in ambulanza anche di 

carattere d'urgenza mediante collaborazione con il 

sistema regionale del 118; svolge attività di 

protezione civile nel campo sanitario e delle 

comunicazioni di emergenza con un centinaio di vol-

ontari che partecipano alle varie attività. 

L'Associazione collabora inoltre attivamente con il 

Ministero di Grazia e Giustizia nelle attività di “m-

essa alla prova” per soggetti che richiedono la 

possibilità di svolgere un “lavoro di pubblica utilità” 

in    alternativa alle pene detentive e/o pecuniarie. 

Inoltre, porta avanti vari progetti di Servizio Civile 

Nazionale che negli anni hanno visto coinvolti 

numerosi giovani. 

Oltre alle normali attività istituzionali, la 

Misericordia di Cagliari è attiva sul territorio da oltre 

40 anni, con: 

- interventi di promozione del Primo Soccorso 

(Scuole, Associazioni, ecc…) 

- trasporti sanitari non urgenti, 

- prestito di attrezzature sanitarie  

    

 

SOSTIENICI ANCHE TU  

CON IL 5 X MILLE  

e  

LE OFFERTE 

 

La Misericordia di Cagliari è accreditata tra le 

Associazioni cui la legge finanziaria prevede la 

possibilità di poter destinare il 5 per mille delle 

imposte. I modelli per la dichiarazione dei redditi 

CUD, 730 e UNICO contengono un apposito spazio 

in cui si può firmare e indicare il 

Codice Fiscale della Fraternità della Misericordia di 

Cagliari è: 80000420929 

nella sezione relativa al "sostegno del volontariato, 

delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale". 

In alternativa, è possibile inviare un'offerta 

detraibile fiscalmente mediante: 

- C/C Postale n. 18148098 intestato a Fraternità 

della Misericordia di Cagliari 

- Bonifico Bancario: Conto 

FinecoBank IBAN IT29Z0301503200000003594331 

- Bonifico Bancario: Conto Banco Posta 

IBAN IT12Z0760104800000018148098 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperto a tutta la POPOLAZIONE 
                                                    

Il corso si svolgerà presso 
  

PIAZZA GIOVANNI XXIII CAGLIARI 

  

dalle ore 20,00  

alle 21,30 

 

ingresso GRATUITO 



 

PROGRAMMA: 

 

 

COME CONTATTARCI 

 Indirizzo: via Mentana, 62 - 09134 - Cagliari - Telefono: 070 522666 - 393 9220101- Fax: 070 501868 
 Info: segreteria@misericordiadicagliari.it  - Consiglio direttivo:  magistrato@misericordiadicagliari.it  
 Amministrazione: amministrazione@misericordiadicagliari.it  - PEC: misericordiadicagliari@pec.it  

 

Venerdì 7 GIUGNO Presentazione del corso (Dott. P. Campus) 

Sistema 118 e servizi sanitari sul territorio (Dott.ssa L. Todde) 

Emergenze cardiologiche (Dott.ssa L. Todde) 

 

Martedì 11 GIUGNO Emergenze respiratorie (Dott. A. Pilia)  

Ostruzioni delle vie aeree da corpo estraneo (Dott.ssa M. Angioni) 

 

Giovedì 13 GIUGNO  Traumi ed emorragie (Dott. F. Meloni) 
 

Martedì 18 GIUGNO Emergenze neurologiche (Dott.ssa C. Solinas) 

Venerdì 21 GIUGNO Ustioni, avvelenamenti e reazioni allergiche (Dott.ssa V. Nieddu) 

Martedì 25 GIUGNO  Binge drinking (Dott.ssa G. Boi)  

Alcolismo: il contributo di un volontario esperto (Dott.ssa M.G. Pani – 

Associazione Cui Prodest) 

 

Venerdì 28 GIUGNO Simulazione intervento su un trauma 

Presentazione ambulanza 
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