
settore sanitario

Settore sanitario

Sanitario a volontà!
In questo ambito operano Associazioni che si dedicano alla 
tutela e promozione della salute.

Tra queste:
ODV che si dedicano ad attività di primo soccorso e trasporto 
infermi, anche in caso di emergenze e situazioni di crisi.

ODV che di dedicano a promuovere la donazione di sangue e 
degli organi, con azioni concrete e organizzando eventi di 
raccolta fondi a sostegno della ricerca.

ODV che si dedicano alla tutela e salvaguardia degli animali, 
anche tramite la gestione pratica di canili, rifugi, gattili e 
promuovendo campagne contro l’abbandono degli animali e il 
randagismo.

Abbiamo fatto la storia e adesso 
andiamo a pranzo!
Cavour
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settore sanitario

Amici degli animali

Dati Odv

Contatti

Attività: protezione animali; difesa diritti

Destinatari: popolazione in generale; famiglie e persone in difficoltà

Luogo di intervento: Saluggia

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Diana Fantinato

Piazza Municipio 17, Saluggia
329 8824593
lellacossu@alice.it; diana.chicca@virgilio.it
www.adottauncane.net

L’ Associazione si occupa di tutela e difesa degli animali.
Gestisce un canile, un rifugio per animali e varie colonie feline sul territorio.
Sostiene ed aiuta le famiglie che si trovano in difficoltà per
la gestione dei loro animali da affezione.
Segue eventuali casi di maltrattamento degli animali.
Promuove campagne di promozione e di
sensibilizzazione contro i maltrattamenti e l’abbandono.
Porta avanti iniziative educative nelle scuole e tra i giovani.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione,
seguono e gestiscono gli animali del canile e delle colonie.
Portano avanti le opere e le iniziative di sensibilizzazione e
di prevenzione.
Per i volontari sarebbe utile avere conoscenze sull’etologia
e sul comportamento di cani e gatti.
Sono previsti dei momenti formativi sul campo nel corso dell’anno.

animali
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Ass. Protezione Animali “Lietta Marucco”

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sanitaria; protezione; raccolta fondi; sensibilizzazione

Destinatari: popolazione in generale; animali

Luogo di intervento: Borgo D’Ale e comuni limitrofi

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Paola Neato

Via Ivrea 28, Borgo D’Ale
0161 46326; 338 8607168

L’ Associazione si occupa di protezione e tutela degli animali.
Organizza attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi.
Porta avanti campagne di prevenzione contro il randagismo e contro l’abbandono.
Gestisce l’assistenza al canile di Alice Castello. Segue varie
colonie feline, curando e accogliendo i gatti randagi.
Offre assistenza ed aiuto ai proprietari di animali in difficoltà socio economica.
Gestisce le adozioni dei randagi e li segue nelle nuove famiglie.
I volontari si occupano degli animali nel canile e nelle colonie, 
li curano e nutrono.
Portano avanti le campagne di sensibilizzazione e di informazione. 
Organizzano le attività dell’Associazione.
Curano i randagi e le adozioni. 
Controllano eventuali situazioni di maltrattamento.
I volontari non devono avere competenze specifiche; 
non sono previsti corsi di formazione, ma vengono fornite le 
informazioni di base sulla normativa relativa al benessere dell’animale.

animali
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Baffi e Code

Dati Odv

Contatti

Attività: tutela e difesa degli animali

Destinatari: popolazione in generale; animali

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Andreina Rossi

Via G. Ferraris 73, Vercelli
349 5916947
associazione@baffiecode.net
www.baffiecode.net

L’ Associazione si occupa di protezione e tutela degli animali.
Si prende cura dei gatti randagi della città, curandoli e accudendoli.
Si occupa delle colonie di gatti in città; porta avanti una
campagna di sterilizzazione dei gatti randagi.
Gestisce le adozioni dei gatti e li segue nelle nuove famiglie.
Si occupa della pulizia e della somministrazione di cibo in 
una colonia protetta di gatti.
Organizza campagne di sensibilizzazione, eventi, mostre, incontri e raccolte fondi.
I volontari si occupano dei gatti randagi, delle colonie e delle adozioni.
Si prendono cura di gatti malati e si occupano delle catture
per le sterilizzazioni.
Portano avanti le campagne di sensibilizzazione e di informazione.
I volontari non devono avere competenze specifiche; non è
previsto un corso di formazione per accedere all’Associazione.

Orari: per le catture 
pro sterilizzazioni tutti i giorni, 
dalle19 alle 21; per la colonia 
protetta dal lunedì al sabato la
mattina o dopo pranzo

animali
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Diamoci la zampa

Dati Odv

Contatti

Attività: protezione animali

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Crescentino e comuni limitrofi

Impegno orario volontari: secondo le proprie possibilità

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Sara Corsini

Via G. Ferraris, Crescentino
335 1899081
info@diamocilazampa.com; sara_corsini@virgilio.it
www.diamocilazampa.com

L’ Associazione si occupa di protezione animali.
Gestisce il canile comunale e si occupa del recupero dei
randagi. Organizza le adozioni degli animali.
Promuove campagne di sensibilizzazione contro
l’abbandono e il maltrattamento.
I volontari seguono gli animali nel canile, li accudiscono,
nutrono e curano. Portano avanti le adozioni.
Sensibilizzano l’opinione pubblica sulla protezione animali.
Svolgono attività di salvaguardia, sensibilizzazione,
prevenzione ed accoglienza.
I volontari non devono avere competenze specifiche; nei
primi tempi vengono affiancati da volontari esperti.

animali
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E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali) Borgosesia

Dati Odv

Contatti

Attività: protezione animali; promozione/difesa diritti; sensibilizzazione

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Gattinara e paesi limitrofi; Valsesia

Impegno orario volontari: una volta la settimana o secondo le proprie possibilità

Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro

Referente Associazione: Alessandra Boccalatte

Via Giordano 21, Borgosesia
335 5323836
borgosesia@enpa.org; 
boccalatte.alessandra@gmail.com
www.ilgiardinodiquark.it

L’ Associazione si occupa di protezione animali e di sensibilizzare la cittadinanza 
su questa problematica.
Gestisce un rifugio “Il Giardino di Quark” per cani anziani o disabili.
Porta avanti attività contro il maltrattamento e l’abbandono degli animali.
Realizza progetti didattici nelle scuole e campagne promozionali.
Offre consulenza ai padroni degli animali.
Si occupa di sostenere famiglie indigenti con animali.
I volontari si occupano di organizzare le attività e i progetti e di portare avanti le 
iniziative di sensibilizzazione.
Prestano servizio nel rifugio gestito dall’Associazione, occupandosi degli animali 
malati, della loro cura e pulizia.
Si occupano delle iniziative e dei progetti educativi nelle scuole. 
Gestiscono la segreteria.
I volontari devono amare e avere dimestichezza con gli
animali e devono avere buone capacità relazionali e di gruppo.
Per i volontari sono previsti vari momenti di formazione e di crescita personale.

animali
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Gattile San Francesco di Assisi 

Dati Odv

Contatti

Attività: protezione animali

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Santhià; Saluggia e comuni limitrofi

Impegno orario volontari: secondo la propria disponibilità

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Luciano Zublena

Corso Nuova Italia 43, Santhià
348 8201933
luciano.zublena@fastwebnet.it
www.cuoredigatto.com

L’ Associazione si occupa di tutela e protezione animali, in particolare gatti.
Cura, mantiene e sostiene le colonie feline del territorio;
promuove le sterilizzazioni dei gatti randagi.
Porta avanti azioni e campagne contro il maltrattamento e l’abbandono.
Aiuta le persone non abbienti per le cure e le operazioni per i loro gatti.
Promuove le adozioni e i reinserimenti degli animali.
Porta avanti campagne di sensibilizzazione contro il
randagismo, per la tutela degli animali e contro il loro abbandono.
Vigila sull'osservanza ed applicazione delle leggi e dei
regolamenti in campo di tutela degli animali.
I volontari curano e seguono gli animali delle colonie;
promuovono le adozioni.
Portano avanti le campagne di sensibilizzazione. 
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

animali
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Quattro zampe nel cuore

Dati Odv

Contatti

Attività: protezione animali; tutela ambientale; raccolta fondi; sensibilizzazione

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Rovasenda e comuni limitrofi

Impegno orario volontari: a seconda delle necessità

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Luciano Lazzarato

Cascina Porta, Rovasenda
340 7865993
quattrozampenelcuore@gmail.com
www.quattrozampenelcuore.com
Orari: lunedì-venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 18

L’ Associazione si occupa di protezione animali e tutela ambientale.
Lotta contro il randagismo e l’abbandono dei cani.
Opera per la protezione dell’ambiente e per la diffusione di
una corretta coltura della convivenza con gli animali.
Realizza campagne di informazione e di sensibilizzazione sui temi ecologici.
Gestisce un canile e si occupa della cura degli animali accolti.
I volontari si occupano di portare avanti le attività
dell’Associazione e gestiscono le campagne informative.
Si occupano del canile, della cura degli animali, della loro
pulizia e della loro rieducazione/reinserimento. 
Si occupano delle adozioni e delle attività educative e promozionali.
I volontari devono conoscere l’etologia, le norme che ne regolano
la detenzione e amare gli animali.
Sono previsti dei corsi di formazione per le varie attività
portate avanti dall’Associazione.

animali
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Vivere per farli rivivere

Dati Odv

Contatti

Attività: protezione animali; assistenza animali e difesa loro diritti

Destinatari: popolazione in generale; animali

Luogo di intervento: Carisio

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Ornella Gambarova

Cascina Robella, Carisio (VC)
333 5438727
siletti.maurizio@virgilio.it
Orari: lunedì-venerdì, nel pomeriggio

L’ Associazione promuove il benessere degli animali, in
particolare di quelli da affezione a rischio.
Gestisce un rifugio—canile, in cui si i volontari si occupano
del mantenimento degli ospiti, della loro pulizia, di
garantire l’assistenza veterinarie e le cure specifiche.
L’Associazione porta avanti attività ed iniziative di 
sensibilizzazione ed informazione. 
Opera attivamente contro il randagismo.
Promuove le adozioni degli animali abbandonati.
I volontari portano avanti le attività dell’Associazione.
Si occupano del rifugio, della cura degli animali, della loro
pulizia e della loro rieducazione/reinserimento. 
Si occupano operativamente della struttura. Gestiscono le adozioni e le
attività di sensibilizzazione e promozione.
I volontari non devono avere competenze specifiche, ma devono amare gli animali.
Non è previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

animali
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A.D.M.O. Ass. Donatori Midollo Osseo gruppo di Villata

Dati Odv

Contatti

Attività: promozione cultura della donazione; sensibilizzazione

Destinatari: adulti; adolescenti/giovani

Luogo di intervento: Villata

Impegno orario volontari: saltuariamente

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Valentina Rinaldi

Corso Vittorio Veneto 61, Villata (VC)
0161 310322
patlor1960@libero.it

L’ Associazione si occupa di attività di sensibilizzazione
sull’importanza della donazione del midollo osseo.
Promuove la cultura della donazione e organizza campagne informative.
Gestisce iniziative di raccolta fondi.
I volontari si dedicano ad organizzare le attività
dell’Associazione. Si occupano dei momenti informativi e
delle campagne di sensibilizzazione. Coordinano le raccolte fondi.
I volontari non devono avere conoscenze specifiche; 
né è previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

donazione
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A.I.D.O. Ass. Italiana donatori d’organi provinciale di Vercelli

Dati Odv

Contatti

Attività: promozione cultura della donazione; sensibilizzazione

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Provincia di Vercelli

Impegno orario volontari: più di una volta a settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Massimo Airoldi

Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
338 7404117 (telefonare ore ufficio)
max@leen.it; vercelli.provincia@aido.it
www.aido.it

L’ Associazione si occupa di attività di sensibilizzazione
sull’importanza della donazione degli organi.
Promuove la cultura della donazione e organizza campagne informative.
Gestisce iniziative di raccolta fondi da destinare alla ricerca sui trapianti.
I volontari si dedicano ad organizzare le attività
dell’Associazione. Si occupano dei momenti informativi e
delle campagne di sensibilizzazione. 
Coordinano le raccolte fondi. 
Offrono supporto e ascolto a chi ne ha bisogno.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere conoscenze specifiche, ma
avere sensibilità per le tematiche trattate. 
Non sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

donazione
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A.I.D.O. Ass. Italiana donatori d’organi sez. di Gattinara

Dati Odv

Contatti

Attività: promozione cultura della donazione; assistenza sociale; 
sensibilizzazione; raccolta fondi

Destinatari: giovani; malati; anziani; popolazione in generale

Luogo di intervento: Gattinara e comuni limitrofi

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Anna Basso

Corso Cavour/Angolo Piazza Italia, Gattinara
0163 832330; 339 5315510
aidogattinara@libero.it
www.gattinara-online.com

L’ Associazione si occupa di attività di sensibilizzazione
sull’importanza della donazione degli organi.
Organizza campagne informative e momenti di riflessione e di approfondimento.
Organizza convegni scientifici sui temi della salute e della prevenzione.
Porta avanti attività di promozione, soprattutto nelle scuole e tra i giovani.
Organizza eventi e attività di raccolta fondi per la ricerca scientifica sui trapianti.
Porta avanti progetti sociali, anche in collaborazione con le istituzioni locali.
Realizza articoli e pubblicazioni sul tema della donazione.
I volontari si dedicano ad organizzare le attività
dell’Associazione. Si dedicano ad attività di ascolto, si
occupano di assistenza domiciliare e di trasporto di malati.
Svolgono le attività di segreteria.
Per entrare a far parte dell’Associazione non sono previsti
corsi di formazione; i volontari non devono avere competenze specifiche.

donazione
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A.I.D.O. Ass. Italiana donatori d’organi sez. di Trino

Dati Odv

Contatti

Attività: promozione cultura della donazione; raccolta fondi

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Trino e comuni limitrofi

Impegno orario volontari: una volta al mese

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Mario Buffa

Via Ortigara 6, Trino
0161 801038

L’ Associazione si occupa di attività di sensibilizzazione
sull’importanza della donazione degli organi.
Organizza convegni e momenti di riflessione.
Realizza articoli e pubblicazioni sul tema.
Gestisce varie attività di divulgazione e di raccolta fondi da
destinare alla ricerca scientifica sui trapianti.
I volontari si dedicano ad organizzare le attività dell’Associazione.
Coordinano le varie iniziative e progetti, organizzano le
raccolte fondi, si occupano delle campagne informative e di divulgazione.
Per entrare a far parte dell’Associazione non sono previsti
corsi di formazione. Per gestire al meglio le attività e le
campagne del gruppo servirebbe che i nuovi volontari
avessero nozioni di comunicazione sociale.

donazione
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A.I.D.O. Ass. Italiana donatori d’organi sez. di Villata

Dati Odv

Contatti

Attività: promozione cultura della donazione; sensibilizzazione

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Villata; Casalvolone

Impegno orario volontari: a seconda delle necessità

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Patrizia Luini

Corso Vittorio Veneto 64, Villata (VC)
0161 310322; 338 9132014
patlor1960@libero.it
Orari: lunedì, martedì e venerdì, dopo le ore 14; 
mercoledì e giovedì, dopo le ore 17.15

L’ Associazione si occupa di attività di sensibilizzazione
sull’importanza della donazione degli organi.
Promuove la cultura della donazione.
Organizza manifestazioni ed iniziative di raccolta fondi da
destinare alla ricerca sui trapianti e alle attività dell’Associazione.
Organizza gite e momenti di socializzazione.
Gestisce varie attività e serate di divulgazione ed approfondimento.
I volontari si dedicano ad organizzare le attività dell’Associazione.
Coordinano le varie iniziative, si occupano dei momenti
informativi e di promozione. Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche, 
né sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione

donazione
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A.I.L. Ass. Italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi sez. di Quarona

Dati Odv

Contatti

Attività: promozione cultura della donazione; assistenza sanitaria; sensibilizzazione

Destinatari: popolazione in generale; giovani

Luogo di intervento: Quarona; Varallo; Borgosesia

Impegno orario volontari: a seconda delle esigenze

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Valter Colla

Corso Rolandi 120/A, Quarona
349 5459130
colla.valter@hotmail.it

L’ Associazione si occupa di promuovere la cultura della
donazione e di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa
importante tematica.
Organizza eventi e manifestazioni per raccogliere fondi per
la ricerca; promuove momenti di incontro e di riflessione.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione,
gestiscono gli eventi e le raccolte fondi.
Portano avanti le campagne di sensibilizzazione e di informazione.
I volontari non devono avere competenze specifiche; non è
previsto un corso di formazione per accedere all’Associazione.

donazione
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A.I.L. Ass. Italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi sez. di Vercelli

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sanitaria; raccolta fondi; ascolto

Destinatari: malati

Luogo di intervento: Vercelli e Provincia

Impegno orario volontari: a seconda delle esigenze

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Giacomo Lostia

Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
ail.vercelli@ail.it
www.ailvercelli.it

L’ Associazione si occupa di assistenza sociale e sanitaria.
Realizza attività di sostegno alla struttura semplice di
oncoematologia dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli.
Organizza azioni di supporto e ascolto per i malati.
Porta avanti progetti ed eventi di sensibilizzazione e di raccolta fondi.
Gestisce campagne promozionali a sostegno della
prevenzione e della ricerca.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Portano avanti le campagne di sensibilizzazione e seguono
gli eventi di raccolta fondi.
Assistono e seguono i pazienti, offrono ascolto e sostegno.
I volontari non devono avere competenze specifiche; non è
previsto un corso di formazione per accedere all’Associazione.

donazione
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A.V.I.S. Ass. Volontari Italiani Sangue provinciale di Vercelli

Dati Odv

Contatti

Attività: promozione cultura della donazione; raccolta sangue

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Provincia di Vercelli

Impegno orario volontari: a seconda delle necessità

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Luca Vannelli

Via Guicciardini 26, Vercelli
0161 214642; 338 8759322
avisvc.provinciale@libero.it; vannelli.luca@libero.it
Orari: Dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12.30
www.avisprovincialevercelli.it

L’ Associazione si occupa di promozione della cultura della
donazione del sangue.
Coordina e gestisce le varie sezioni AVIS della Provincia.
Organizza e segue attivamente le donazioni e la raccolta del sangue da destinare 
al centro trasfusionale dell’ASL di Vercelli.
Porta avanti momenti di sensibilizzazione e di divulgazione.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Promuovono attivamente la cultura della donazione e si occupano delle iniziative di 
sensibilizzazione. Coordinano e seguono le varie sezioni. Svolgono le attività di 
segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né sono previsti corsi di 
formazione per entrare a far parte dell’Associazione.
I volontari donatori devono essere in buona salute, essere maggiorenni e avere 
massimo 65 anni di età.

donazione



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

A.V.I.S. Ass. Volontari Italiani Sangue sezione di Bianzè

Dati Odv

Contatti

Attività: promozione cultura della donazione; raccolta sangue; assistenza sanitaria

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Bianzé

Impegno orario volontari: una volta al mese

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Davide Casagrande

Via Isnardi 17, Bianzé (VC)
339 4815676
aviscomunalebianze@libero.it;
davide_casagrande@alice.it
www.avisprovincialevercelli.it

L’ Associazione si occupa di promozione della cultura 
della donazione del sangue.
Organizza attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi.
Realizza pubblicazioni informative e divulgative.
Mette a disposizione della popolazione apparecchiature
mediche e sanitarie in dotazione all’Associazione.
Coordina le donazioni del sangue.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Promuovono attivamente la cultura della donazione e si occupano 
delle iniziative di sensibilizzazione.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né sono previsti corsi di 
formazione per entrare a far parte dell’Associazione.
I volontari donatori devono essere in buona salute, essere
maggiorenni e avere massimo 65 anni di età.

donazione



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

A.V.I.S. Ass. Volontari Italiani Sangue sezione di Borgo D’Ale

Dati Odv

Contatti

Attività: promozione cultura della donazione; raccolta sangue

Destinatari: adulti

Luogo di intervento: Borgo D’Ale

Impegno orario volontari: una volta al mese

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Daniele Genta

Corso Repubblica 38, Borgo D’Ale
0161 46770 (telefonare ore pasti)
avisborgodale@libero.it; ildani81@libero.it

L’ Associazione si occupa di promozione della cultura della
donazione del sangue.
Organizza e gestisce attivamente le donazioni e la raccolta del sangue.
Organizza quattro giornate all’anno per i prelievi.
Realizza manifestazioni ed eventi per promuovere la donazione del sangue.
Organizza momenti di sensibilizzazione.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Promuovono attivamente la cultura della donazione e si
occupano delle iniziative di sensibilizzazione.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né sono previsti corsi di 
formazione per entrare a far parte dell’Associazione.
I volontari donatori devono essere in buona salute, essere
maggiorenni e avere massimo 65 anni di età.

donazione



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

A.V.I.S. Ass. Volontari Italiani Sangue sezione di Borgosesia

Dati Odv

Contatti

Attività: raccolta sangue

Destinatari: malati

Luogo di intervento: Borgosesia

Impegno orario volontari: a seconda delle necessità

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Camillo Regis

Via Duca D’Aosta 81, Borgosesia
0163 22833; 015 766232 (telefonare ore pasti)
avisborgosesia@virgilio.it
www.avis.it

L’ Associazione si occupa di promozione della cultura della
donazione del sangue.
Organizza e gestisce attivamente le donazioni e la raccolta del sangue.
Organizza varie giornate per i prelievi e coordina e
programma le donazioni dei volontari.
Realizza manifestazioni ed eventi per promuovere la donazione del sangue.
Organizza momenti di sensibilizzazione sull’importanza
della donazione di sangue, sia come motivo di solidarietà
verso chi soffre, sia come sistema di prevenzione della propria salute.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Promuovono le iniziative di sensibilizzazione; divulgano
nella quotidianità l’importanza della donazione di sangue.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.
I volontari donatori devono essere in buona salute, essere
maggiorenni e avere massimo 65 anni di età.

donazione



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

A.V.I.S. Ass. Volontari Italiani Sangue sezione di Cigliano

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sanitaria

Destinatari: adulti

Luogo di intervento: Cigliano; Moncrivello

Impegno orario volontari: a seconda della disponibilità

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Mauro Pastense

Piazza Don Bruno Lorenzetti, Cigliano
366 4341252
avis.cigliano@libero.it; opimini@libero.it

L’ Associazione si occupa di promozione della cultura della
donazione del sangue.
Gestisce attivamente le donazioni e la raccolta del sangue,
organizzando i prelievi una volta ogni tre mesi.
Promuove controlli ed esami per la prevenzione della salute.
Porta avanti momenti di sensibilizzazione e di divulgazione.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Si occupano della segreteria.
Concorrono in prima persona alla donazione del sangue e
portano avanti le iniziative di sensibilizzazione.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte
dell’Associazione.
I volontari donatori devono essere in buona salute, essere
maggiorenni e avere massimo 65 anni di età.

donazione



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

A.V.I.S. Ass. Volontari Italiani Sangue sezione di Gattinara

Dati Odv

Contatti

Attività: raccolta sangue

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Gattinara e comuni limitrofi

Impegno orario volontari: una volta al mese

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Ciro Bellotta

Corso Valsesia 79, Gattinara
347 2846445; 392 2950143
avisgattinara@libero.it www.avisgattinara.it
Orari: volontari presenti il primo giovedì di 
ogni mese presso l’Ospedale di Gattinara

L’ Associazione si occupa di promozione della cultura della
donazione del sangue.
Organizza e gestisce attivamente le donazioni e la raccolta del sangue.
Porta avanti momenti di sensibilizzazione e di divulgazione.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Portano avanti i momenti informativi e sono essi stessi donatori attivi.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.
I volontari donatori devono essere in buona salute, essere
maggiorenni e avere massimo 65 anni di età.

donazione



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

A.V.I.S. Ass. Volontari Italiani Sangue sezione di Lenta

Dati Odv

Contatti

Attività: promozione cultura della donazione; raccolta sangue

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Lenta

Impegno orario volontari: a seconda delle necessità

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Orazio D’Eredità

Corso XXV Luglio 17, Lenta (VC)
0163 88413 (telefonare ore serali)
avislenta@libero.it; orazio.net@libero.it

L’ Associazione si occupa di promozione della cultura della
donazione del sangue.
Organizza e gestisce attivamente le donazioni e la raccolta del sangue.
Porta avanti momenti di sensibilizzazione e di divulgazione.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Promuovono attivamente la cultura della donazione e si
occupano delle iniziative di sensibilizzazione.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.
I volontari donatori devono essere in buona salute, essere
maggiorenni e avere massimo 65 anni di età.

donazione



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

A.V.I.S. Ass. Volontari Italiani Sangue sezione di Quarona

Dati Odv

Contatti

Attività: promozione cultura della donazione; raccolta sangue

Destinatari: adulti

Luogo di intervento: Quarona

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Mario Cesa

Via Zignone 24, Quarona (presso Municipio)
0163 430819; 339 1858125 (dopo le ore 19)
avisquarona@live.it
Orari: ogni mercoledì prelievi ed esami presso ambulatorio A.V.I.S.; 
ogni lunedì, dalle ore 21 alle 23, attività organizzativa presso la sede

L’ Associazione si occupa di promozione della cultura della
donazione del sangue.
Organizza e gestisce attivamente le donazioni e la raccolta
del sangue da destinare al centro trasfusionale dell’ASL di Vercelli.
Gestisce un ambulatorio per effettuare esami per la prevenzione.
Organizza otto giornate all’anno per i prelievi.
Porta avanti momenti di sensibilizzazione e di divulgazione.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Promuovono attivamente la cultura della donazione e si
occupano delle iniziative di sensibilizzazione.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.
I volontari donatori devono essere in buona salute, essere
maggiorenni e avere massimo 65 anni di età.

donazione



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

A.V.I.S. Ass. Volontari Italiani Sangue sezione di San Germano

Dati Odv

Contatti

Attività: raccolta sangue

Destinatari: adulti

Luogo di intervento: San Germano Vercellese

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Pier Giuseppe Brusa

Via Corrado Villa 3, San Germano (VC)
0161 95370 (telefonare dopo le ore 20)

L’ Associazione si occupa di promozione della cultura della
donazione del sangue.
Gestisce attivamente le donazioni e la raccolta del sangue,
organizzando i prelievi ogni tre mesi.
Promuove controlli ed esami per la prevenzione della salute.
Porta avanti momenti di sensibilizzazione e di divulgazione.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Promuovono attivamente la cultura della donazione e
concorrono in prima persona alla raccolta del sangue.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.
I volontari donatori devono essere in buona salute, essere
maggiorenni e avere massimo 65 anni di età.

donazione



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

A.V.I.S. Ass. Volontari Italiani Sangue sezione di Santhià

Dati Odv

Contatti

Attività: promozione cultura della donazione; raccolta sangue

Destinatari: adulti

Luogo di intervento: Santhià

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Bianco Rossi

Via Dante Alighieri 10 A, Santhià
0161 923401; 333 5999648
avissanthia@libero.it

L’ Associazione si occupa di promozione della cultura della
donazione del sangue.
Organizza e gestisce attivamente le donazioni e la raccolta
del sangue da destinare al centro trasfusionale dell’ASL di Vercelli.
Realizza controlli ed esami per la prevenzione della salute.
Porta avanti momenti di sensibilizzazione e di divulgazione.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Promuovono attivamente la cultura della donazione e si
occupano delle iniziative di sensibilizzazione.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.
I volontari donatori devono essere in buona salute, essere
maggiorenni e avere massimo 65 anni di età.

donazione



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

A.V.I.S. Ass. Volontari Italiani Sangue sezione di Varallo

Dati Odv

Contatti

Attività: promozione cultura della donazione; raccolta sangue

Destinatari: adulti

Luogo di intervento: Varallo

Impegno orario volontari: più di una volta al mese

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Cristina Passuello

Via Vietti 11, Varallo
0163 51885; 333 4147120
Orari: tutti i giorni, dopo le ore 18

L’ Associazione si occupa di promozione della cultura della
donazione del sangue.
Organizza e gestisce attivamente le donazioni e la raccolta
del sangue, una domenica al mese.
Realizza controlli ed esami per la prevenzione della salute.
Porta avanti momenti di sensibilizzazione e di divulgazione.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Promuovono attivamente la cultura della donazione e si
occupano delle iniziative di sensibilizzazione.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte
dell’Associazione.
I volontari donatori devono essere in buona salute, essere
maggiorenni e avere massimo 65 anni di età.

donazione



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

A.V.I.S. Ass. Volontari Italiani Sangue sezione di Vercelli

Dati Odv

Contatti

Attività: promozione cultura della donazione; raccolta sangue

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: a seconda delle necessità

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Luca Vannelli

Via Fratelli Laviny 67, Vercelli
0161 213338; 339 8606955
avisvc.comunale@libero.it; vannelli.luca@libero.it
Orari: dal lunedì al sabato

L’ Associazione si occupa di promozione della cultura della
donazione del sangue.
Organizza e gestisce attivamente le donazioni e la raccolta
del sangue da destinare al centro trasfusionale dell’ASL di Vercelli.
Porta avanti momenti di sensibilizzazione e di divulgazione.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Promuovono la cultura della donazione e si occupano delle
iniziative di sensibilizzazione. Partecipano attivamente alle
donazioni. Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.
I volontari donatori devono essere in buona salute, essere
maggiorenni e avere massimo 65 anni di età.

donazione



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

A.V.I.S. Ass. Volontari Italiani Sangue sezione di Villata

Dati Odv

Contatti

Attività: promozione cultura della donazione; raccolta sangue

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Villata

Impegno orario volontari: a seconda delle necessità

Non è prevista una tessera associativa

Referente associazione: Marcello Casalino

Corso Vittorio Veneto 64, Villata
0161 310322; 339 3222146
avisvillata@libero.it; marcello.casalino@virgilio.it
Orari: dal lunedì al venerdì

L’ Associazione si occupa di promozione della cultura della
donazione del sangue.
Organizza e gestisce attivamente le donazioni e la raccolta
del sangue da destinare al centro trasfusionale dell’ASL di Vercelli.
Porta avanti momenti di sensibilizzazione e di divulgazione.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Promuovono attivamente la cultura della donazione e si
occupano delle iniziative di sensibilizzazione.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.
I volontari donatori devono essere in buona salute, essere
maggiorenni e avere massimo 65 anni di età.

donazione



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

FIDAS Ass. Donatori Sangue Piemonte gruppo di Asigliano

Dati Odv

Contatti

Attività: promozione cultura della donazione; raccolta sangue

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Asigliano

Impegno orario volontari: a seconda della disponibilità

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Battistino Coggiola

Via Piave 30, Asigliano Vercellese
0161 36154

L’ Associazione si occupa di promuovere la cultura della
donazione del sangue.
Organizza quattro giornate all’anno per le donazioni e i prelievi.
Porta avanti campagne di sensibilizzazione, per promuovere
l’importanza delle donazioni di sangue e della prevenzione.
I volontari sono donatori effettivi e concorrono alla raccolta di sangue.
Per questo devono essere maggiorenni e avere i requisiti
fisici e di salute richiesti per diventare donatori.
I soci non donatori si occupano delle campagne
promozionali e delle iniziative di sensibilizzazione.
Non sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.
I volontari donatori devono essere maggiorenni e avere i 
requisiti fisici e di salute richiesti.

donazione



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

FIDAS Ass. Donatori Sangue Piemonte gruppo di Costanza

Dati Odv

Contatti

Attività: promozione cultura della donazione; raccolta sangue

Destinatari: giovani; adulti; malati

Luogo di intervento: Costanzana

Impegno orario volontari: a seconda della disponibilità

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: G. Piero Lanza

Via I° maggio, Costanzana
0161 312174 (telefonare ore serali)
lanzapiero@yahoo.it

L’ Associazione si occupa di promuovere la cultura della
donazione del sangue.
Organizza quattro giornate all’anno per le donazioni e i prelievi.
Porta avanti campagne di sensibilizzazione, per promuovere
l’importanza delle donazioni di sangue e della prevenzione.
I volontari sono donatori effettivi e concorrono alla raccolta di sangue.
Per questo devono essere maggiorenni e avere i requisiti
fisici e di salute richiesti per diventare donatori.
I volontari si occupano anche di organizzare le attività
dell’Associazione e le campagne promozionale.
Svolgono le attività di segreteria.
Non sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.
I volontari donatori devono essere maggiorenni e avere i
requisiti fisici e di salute richiesti.

donazione



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

FIDAS Ass. Donatori Sangue Piemonte gruppo di Crescentino

Dati Odv

Contatti

Attività: donazione sangue; prevenzione; salute

Destinatari: popolazione in generale; giovani

Luogo di intervento: Crescentino

Impegno orario volontari: a seconda della disponibilità

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Giovanna Andrietti

Piazza Marconi 2, Crescentino
0161 841489; 338 2770184

L’ Associazione si occupa di promuovere la cultura della
donazione del sangue.
Porta avanti campagne di sensibilizzazione, si occupa di
progetti educativi nelle scuole.
I volontari sono donatori effettivi e concorrono alla raccolta di sangue.
Per questo devono essere maggiorenni e avere i requisiti
fisici e di salute richiesti per diventare donatori.
I soci non donatori si occupano delle campagne
promozionali e delle iniziative educative, in particolare tra i giovani.
Non sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte
dell’Associazione.
I volontari donatori devono essere maggiorenni e avere i
requisiti fisici e di salute richiesti.

donazione



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

FIDAS Ass. Donatori Sangue Piemonte gruppo di Livorno Ferraris

Dati Odv

Contatti

Attività: donazione sangue; prevenzione; salute

Destinatari: popolazione in generale; adulti

Luogo di intervento: Livorno Ferraris

Impegno orario volontari: a seconda della disponibilità

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Paolo Falchetti

Via Cesare Battisti 91, Livorno Ferraris
320 8504460

L’ Associazione si occupa di promuovere la cultura della
donazione del sangue.
I volontari sono donatori effettivi e concorrono alla raccolta di sangue.
Servono sempre nuovi volontari e donatori, perché la
richiesta di trasfusioni è aumentata e non si riesce sempre a soddisfarla.
I volontari si occupano anche di realizzare eventi e
campagne di sensibilizzazione, per promuovere il tema
fondamentale dell’Associazione: l’importanza di donare il
sangue per salvare la vita.
I volontari non devono avere competenze specifiche e non è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte del gruppo.
I volontari donatori devono essere maggiorenni e avere i
requisiti fisici e di salute richiesti.

donazione



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

FIDAS Ass. Donatori Sangue Piemonte gruppo di Trino

Dati Odv

Contatti

Attività: donazione sangue; sensibilizzazione

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Trino

Impegno orario volontari: una volta al mese

Non è prevista una tessera associativa

Via Ortigara 6, Trino
320 8504460

L’ Associazione si occupa di promuovere la cultura della
donazione del sangue.
I volontari sono donatori effettivi e concorrono alle donazioni.
Si occupano anche di realizzare eventi e campagne di
sensibilizzazione. Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche e non è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte del gruppo.
I volontari donatori devono essere maggiorenni e avere i
requisiti fisici e di salute richiesti.

donazione



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

Salute
salute



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

Ass. Diabetici Provincia di Vercelli

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sanitaria; assistenza sociale

Destinatari: malati; giovani; adulti; popolazione in generale

Luogo di intervento: Vercelli e comuni della Provincia

Impegno orario volontari: una volta al mese

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Egidio Archero

Via San Pietro Levita 2, Olcenengo
338 8384116 (dopo le ore 14.30)
egidio.archero@alice.it

L’Associazione si occupa di assistenza sanitaria in favore delle persone diabetiche.
Organizza incontri, conferenze ed eventi informativi.
Promuove campagne di sensibilizzazione e di promozione della salute.
Organizza giornate per la prova gratuita della glicemia e della pressione.
Si occupa della stampa di una pubblicazione informativa e
della distribuzione di materiale promozionale.
Organizza attività anche presso il servizio di diabetologia
dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli.
I volontari si occupano di organizzare le attività del gruppo
e di portarne avanti le iniziative.
Gestiscono il servizio d’ascolto, realizzano le campagne informative e di sensibilizzazione.
Si occupano delle pubblicazioni, svolgono le attività di segreteria.
Per alcune attività del gruppo è preferibile che i volontari
abbiano delle conoscenze sulle malattie metaboliche e sul
diabete, o che siano operatori sanitari oppure OSS.
Non è previsto un corso di formazione per accedere all’Associazione.

salute



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

Ass. Diabetici Valsesia-Valsessera

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sanitaria; cultura; sensibilizzazione

Destinatari: malati

Luogo di intervento: Borgosesia; Valsesia; Valsessera

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente associazione: Vito Domenico Palumbo

Via Sorelle Calderini 2, Borgosesia
347 6989344
diabetici@alice.it
Orari: tutti i giorni, dalle ore 12 alle 15

L’ Associazione si occupa di assistenza sanitaria in favore
delle persone diabetiche.
Tutela e difende gli interessi morali, sanitari e sociali delle
persone affette da diabete.
I volontari si occupano di organizzare le attività del gruppo
e di portarne avanti le iniziative.
Gestiscono un servizio di ascolto e di supporto.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche; non è
previsto un corso di formazione per accedere all’Associazione.

salute



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

Ass. Italiana Laringectomizzati

Dati Odv

Contatti

Attività: rieducazione e inserimento

Destinatari: adulti

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: in media due volte la settimana, più gli interventi a domicilio

Tessera associativa: oltre 100 euro

Referente associazione: Franco Zanini

C/O Ospedale Sant’ Andrea, Corso Abbiate 21, Vercelli
0161 593273
Orari: lunedì e venerdì, dalle 9.30 alle 11

L’ Associazione si occupa di supportare le persone che
hanno subito una laringectomia.
Organizza corsi e momenti rieducativi e riabilitativi per il recupero della parola.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione,
gestiscono i corsi e la rieducazione.
Danno supporto e sostegno a chi ne ha bisogno, anche a
domicilio. Sostengono le persone dopo l’intervento, dando
supporto psicologico, concreto e supportandoli per le loro varie necessità.
Per i volontari sono previsti dei momenti formativi nel corso dell’anno.

salute



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

A.I.S.M. Ass. Italiana Sclerosi Multipla

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sociale; trasporto malati; ascolto; visite domiciliari

Destinatari: malati; disabili

Luogo di intervento: Vercelli e Provincia

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Cristina Bay

Via Feliciano di Gattinara 3, Vercelli
0161 56307
aism.vercelli@libero.it
Orari: lunedì dalle ore 9 alle 12 e giovedì dalle ore 17 alle 19

L’ Associazione si occupa di assistenza per disabili e malati di sclerosi multipla.
Organizza visite familiari e offre supporto, sostegno e
assistenza psicologica e morale a chi ne ha necessità.
Gestisce trasporti per visite, esami e trasferimenti. 
Assiste i malati per le necessità giornaliere, come, ad esempio,
commissioni o piccoli lavoretti.
Porta avanti eventi ed iniziative divulgative e di raccolta fondi.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione e
coordinano i momenti informativi e di sensibilizzazione.
Si occupano dei trasporti e delle visite domiciliari.
Gestiscono le iniziative di raccolta fondi. Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

salute



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

La Goccia

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sanitaria; prelievi di sangue e liquidi biologici

Destinatari: malati; terza età; persone in difficoltà; disabili; adulti

Luogo di intervento: Fontanetto Po (VC)

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Davide Perzolla

Via Viotti, Fontanetto Po
348 7637696
davide.perzolla@gmail.com
Orari: attività di segreteria martedì, mercoledì e giovedì
dalle ore 7 alle 10; prelievi venerdì dalle ore 7 alle 8

L’ Associazione si occupa di assistenza sanitaria.
In particolare, organizza prelievi di sangue e altri
liquidi biologici (ad esempio urine).
Gestisce i trasporti dei prelievi per i laboratori di
Crescentino e Chivasso dove vengono analizzati.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Gestiscono la raccolta delle impegnative, le prenotazioni e i
risultati delle analisi
I volontari non devono avere competenze specifiche, né
sono previsti corsi di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

salute



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

L.I.L.T. Lega Italiana Lotta contro i Tumori Sezione di Vercelli

Dati Odv

Contatti

Attività: prevenzione; sensibilizzazione

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Provincia di Vercelli

Impegno orario volontari: a seconda della disponibilità

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Bruno Squara

Via G. Italia 23, Vercelli
0161 255517; 0161 68812 (telefonare la mattina)
vercelli@lilt.it
Orari: per la segreteria, tutti i giorni, dalle ore 9 alle 12

L’ Associazione si occupa di assistenza sanitaria nel campo
delle malattie oncologiche.
Promuove e favorisce studi e ricerche rivolti alla cura dei
tumori. Diffonde la cultura della prevenzione, promuove
iniziative ed eventi per sensibilizzare la popolazione.
Raccoglie fondi per la ricerca e la prevenzione.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione e
coordinano i vari progetti ed iniziative esterne.
I volontari devono essere portati alle relazioni interpersonali.
Per entrare a far parte dell’Associazione 
è previsto un corso di formazione.

salute



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

Soccorso
soccorso



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

Confraternita Misericordia di Vercelli

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sanitaria; trasporto malati e primo soccorso

Destinatari: adulti; giovani; malati; terza età; popolazione in generale

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Tessera associativa: 5 euro

Referente Associazione: Cesare Daneo

Via Col Di Lana 12, Vercelli
339 5392411; 327 5703231 (telefonare ora di cena)
vercelli.misericordia@virgilio.it
www.misericordiavercelli.it

L’Associazione si occupa di assistenza sanitaria.
Gestisce attività di soccorso privato e non, servizi di
trasporto infermi, viaggi per visite e dimissioni.
Svolge attività in appoggio al 118, realizza servizi in
emergenza e trasporti in ambulanza.
I volontari si occupano delle attività sanitarie, dei trasporti e delle visite.
Prestano servizio in emergenza per il 118.
Per diventare volontari bisogna seguire dei corsi specifici,
per conseguire i vari allegati che permettono di prestare
servizio in ambulanza.

soccorso



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

Croce Bianca Pubblica Assistenza

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sanitaria; trasporto malati e primo soccorso; assistenza sociale

Destinatari: adulti; giovani; malati; minori; terza età; persone in difficoltà

Luogo di intervento: Provincia di Vercelli e zone limitrofe; 
servizi su tutto il territorio nazionale

Impegno orario volontari: più di una volta al mese

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Guido Salussolia

Via Don Enrico 1, Alice Castello
0161 90671; 338 8300247
crocebianca.alice@tiscali.it

L’Associazione si occupa di attività e assistenza sanitaria.
Opera sul territorio per quanto riguarda i servizi in
emergenza per il 118.
Gestisce trasporti infermi, viaggi per visite e dimissioni.
Realizza trasporti per pazienti dializzati.
Organizza e promuove progetti nel sociale.
I volontari seguono le attività dell’Associazione e
portano avanti le iniziative sociali e i progetti interni.
Si occupano delle attività sanitarie, dei trasporti e degli
accompagnamenti.
Prestano servizio in emergenza per il 118.
Per diventare volontari bisogna seguire dei corsi specifici,
per conseguire i vari allegati che permettono di prestare
servizio in ambulanza.

soccorso



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

Croce Rossa Italiana

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sanitaria; trasporto malati e primo soccorso; assistenza sociale

Destinatari: malati; popolazione in generale

Luogo di intervento: Vercelli; servizi su tutto il territorio nazionale

Tessera associativa: 8 euro per i soci attivi; 16 euro per i soci ordinari

Referente associazione: Commissario Provinciale

Via Gioberti 53, Vercelli
0161 213309
cp.vercelli@cri.it
www.crivercelli.it

Si occupa di attività e assistenza sanitaria.
Gestisce trasporti infermi, dimissioni, viaggi programmati, 
accompagnamento per visite, ricoveri, esami.
Si occupa di servizi in emergenza per il 118.
Promuove una cultura dell’integrazione sociale e della prevenzione; 
organizza attività ed iniziative di sensibilizzazione.
Si occupa di assistenza sociale per famiglie in difficoltà, dando supporto, 
ascolto e gestendo una distribuzione di beni ed alimenti.
È formata da varie componenti con mansioni specifiche:
Volontari del Soccorso, Donatori di Sangue, Pionieri (componente giovanile fino ai 26 anni); 
Infermiere Volontarie, Corpo Militare, Comitato Femminile.
I volontari si dedicano alle attività sanitarie portate avanti dall’Associazione. 
Gestiscono i trasporti di malati e infermi, li accompagnano nelle visite e per i ricoveri-esami.
Gestiscono i servizi in ambulanza per le emergenze 118.
Si occupano delle iniziative di sensibilizzazione e dell’assistenza alle famiglie bisognose.
Per diventare volontari bisogna seguire dei corsi specifici,
per conseguire i vari allegati che permettono di prestare servizio in ambulanza.

soccorso



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

Gruppo Volontari del Soccorso di Santhià (G.V.S.S.)

Dati Odv

Contatti

Attività: trasporto malati e primo soccorso

Destinatari: popolazione in generale; disabili

Luogo di intervento: Vercelli, ma all’occorrenza possono essere fatti viaggi e trasporti 
di malati in tutta Italia e all’estero.

Impegno orario volontari: minimo 16 ore mensili

Non è prevista una tessera associativa

Referente associazione: Franco Pantaleoni

Via Dante Alighieri 10 A, Santhià
0161 931297; 339 5985387
gvssanthia@alice.it
Orari: lunedì e martedì dalle ore 9 alle 12 e
dalle ore 17 alle 19; il giovedì dalle 20 alle 24

L’ Associazione si occupa di trasporto infermi, dimissioni,
viaggi programmati, accompagnamento per visite, ricoveri, esami.
Gestisce servizi in emergenza per il 118.
Si occupa di trasporti di disabili e di persone dializzate.
I volontari si dedicano alle attività sanitarie portate
avanti dall’Associazione.
Gestiscono i trasporti di malati e infermi, li accompagnano
nelle visite e per i ricoveri-esami.
Gestiscono i servizi in ambulanza per le emergenze 118.
I volontari devono fare dei corsi specifici per conseguire
l’attestato che permette di prestare servizio in ambulanza.
Il corso prevede 50 ore di teoria e 100 ore di tirocinio pratico.

soccorso



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

P.A.B.V. Pubblica Assistenza Bassa Valsesia

Dati Odv

Contatti

Attività: trasporto malati e primo soccorso

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: a seconda delle necessità

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Maristella Iulini

Via Cena 28, Serravalle Sesia
0163 450343; 348 8567511
pabvserravalle@gmail.com
www.pabv.net

L’ Associazione si occupa di trasporti sanitari e di primo soccorso.
Gestisce dimissioni, trasferimenti, viaggi programmati,
accompagnamento per visite, ricoveri, esami, con ambulanze o auto mediche.
Si occupa di attività di soccorso, gestendo servizi in emergenza per il 118.
Si occupa di attività di protezione civile e di progetti in ambito sociale.
I volontari si dedicano alle attività sanitarie portate avanti dall’Associazione.
Gestiscono i trasporti di malati e infermi e i servizi in ambulanza per le emergenze 118.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari devono fare dei corsi specifici (più un tirocinio pratico) per conseguire 
i vari allegati che permettono di prestare servizio in ambulanza. 
Chi si occupa di amministrazione deve avere dimestichezza con 
il pc e una buona disponibilità di tempo. 
Per diventare autisti delle Ambulanze si può conseguire la patente 
dopo un anno di permanenza nell’Associazione.

soccorso



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

P.A.L. Pubblica Assistenza Livornese

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sanitaria; trasporto malati e primo soccorso

Destinatari: malati; popolazione in generale; disabili

Luogo di intervento: Livorno Ferraris; Bianzé; 
comuni limitrofi; a seconda delle necessità

Impegno orario volontari: a seconda della disponibilità

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Pietro Terzago

Via Cesare Battisti 93, Livorno Ferraris
0161 478411
pubassliv@libero.it

L’ Associazione gestisce attività sanitarie.
Si occupa di trasporto infermi, dimissioni, viaggi
programmati, accompagnamento per visite, ricoveri, esami.
Gestisce anche servizi di emergenza in estemporanea per il 118.
I volontari si dedicano alle attività sanitarie portate avanti dall’Associazione.
Gestiscono i trasporti di malati e infermi, 
li accompagnano nelle visite e per i ricoveri-esami.
Gestiscono i servizi in ambulanza per le emergenze 118.
Per diventare volontari bisogna seguire dei corsi specifici
per conseguire i vari allegati che permettono di prestare
servizio in ambulanza.

soccorso



Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

settore sanitario

P.A.T. Pubblica Assistenza Trinese

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sanitaria; trasporto malati e primo soccorso

Destinatari: popolazione in generale; malati

Luogo di intervento: Trino e zone limitrofe; attività su tutto il territorio nazionale

Impegno orario volontari: a seconda della disponibilità

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Valter Laudonia; Roberto Genesi

Via Ortigara 6, Trino
0161 801465; 320 3736617
pat.pubblicaassistenza@virgilio.it; trinocasasnc@virgilio.it

L’ Associazione si occupa di attività sanitarie, in emergenza e non.
Gestisce trasporti infermi, dimissioni, viaggi programmati.
Si occupa di servizi in emergenza per il 118.
Organizza attività di protezione civile, gestendo, in caso di
necessità, un posto medico avanzato e varie strutture.
Dispone di un’unità cinofila con cani brevettati da ricerca 
in superficie e sotto le macerie. 
Gestisce un campo di addestramento cani.
I volontari si dedicano alle attività sanitarie portate avanti dall’Associazione.
Gestiscono i trasporti di malati e infermi, li accompagnano 
nelle visite e per i ricoveri-esami.
Si occupano dei servizi in ambulanza per le emergenze 118 (h24). 
Portano avanti le attività di protezione civile.
Gestiscono la segreteria.
Per diventare volontari bisogna seguire dei corsi specifici per conseguire i vari allegati 
che permettono di prestare servizio in ambulanza e di effettuare le altre attività.

soccorso
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settore sanitario

S.A.V. Soccorso Alta Valsesia

Dati Odv

Contatti

Attività: trasporto malati e primo soccorso; protezione/salvaguardia

Destinatari: popolazione in generale; malati; terza età; giovani; minori

Luogo di intervento: Valsesia

Impegno orario volontari: circa due volte al mese

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Gabriella Belleri

Frazione Bonda, Alagna Valsesia
0163 922889
claudec@inwind.it

L’ Associazione si occupa di attività di soccorso; gestendo
servizi in emergenza per il 118.
Si occupa anche di trasporto infermi, dimissioni, viaggi
programmati, accompagnamento per visite, ricoveri, esami.
Gestisce attività di protezione civile e di salvaguardia del territorio.
I volontari si dedicano alle attività sanitarie portate
avanti dall’Associazione.
Gestiscono i trasporti di malati e infermi, li accompagnano
nelle visite e per i ricoveri-esami.
Gestiscono i servizi in ambulanza per le emergenze 118.
I volontari devono fare dei corsi specifici per conseguire i
vari allegati che permettono di prestare servizio in ambulanza.

soccorso
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settore sanitario

V.A.P.C. Onlus Volontari Assistenza Pubblica Cigliano

Dati Odv

Contatti

Attività: assistenza sanitaria; trasporto malati e primo soccorso; auto aiuto

Destinatari: popolazione in generale; malati; giovani; disabili, adulti

Luogo di intervento: Cigliano; servizi su tutto il territorio

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Massimo Perinotto

Piazza Cavour 3, Cigliano
0161 422029; 347 4285683
info@vapc.it; massimo.perinotto@vapc.it
www.vapc.it

L’ Associazione si occupa di trasporti sanitari e di primo soccorso.
Organizza e gestisce dimissioni, trasferimenti, viaggi
programmati, accompagnamento per visite, ricoveri, esami.
Si occupa di attività di soccorso, gestendo servizi
d’emergenza in estemporanea per il 118.
I volontari si dedicano alle attività sanitarie portate
avanti dall’Associazione.
Gestiscono i trasporti di malati e infermi, li accompagnano
nelle visite e per i ricoveri-esami.
Gestiscono i servizi in ambulanza per le emergenze 118.
I volontari devono fare dei corsi specifici per conseguire i
vari allegati che permettono di prestare servizio in ambulanza.

soccorso
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