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DENOMINAZIONE: ASSISTENZA PUBBLICA – 
PARMA (onlus)  

INDIRIZZO:  PARMA – 43125 – V.LE GORIZIA 2/A 

TELEFONO E FAX:  0521/224922 – 0521/224920 

MAIL:  amministrazione@apparma.org 

ANNO DI FONDAZIONE:  1902 
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ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL VOLONTARIATO: 02/02/1994 n. 83    

NUMERO DI VOLONTARI:  31.12.2011 – n. 828; 31.12.2012 – n. 948 

NUMERO DI SOCI SOSTENITORI: 31.12.2011 – n. 3.015; 31.12.2012 – n. 2.793 

CONVENZIONI:   
L’Assistenza Pubblica - Parma ha convenzioni di carattere sanitario con: 
 

 Azienda Sanitaria USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – sistema 118 
Parma Soccorso: 

 servizio di automedica di emergenza; 
 servizio di trasporto con autoambulanza di emergenza-urgenza; 
 gestione (ricezione e gestione richieste di trasporto) Centrale Operativa Servizi di 

trasporto con autoambulanza non urgenti - ordinari urbani ed extra urbani. 
 

 Azienda Sanitaria USL di Parma 
 servizio di trasporto di persone affette da patologie a carico del S.S.N. – pazienti: 

dializzati, oncologici, affetti da AIDS e da SLA; 
 collaborazione con il Centro Screening per la campagna di prevenzione del tumore 

colon retto; 
 collaborazione con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica per il servizio di 

vaccinazioni antinfluenzali. 
 
 
 
     L’associazione ha convenzioni di carattere sociale con: 
 

 Comune di Parma “Settore Welfare” 
 Agenzia Disabili – Servizio di trasporto di persone diversamente abili in modo 

permanente o temporaneo; 
 Servizio Inclusione adulti – Servizio di primo contatto con le persone a grave rischio 

di emarginazione; 
 Servizio Anziani – Servizio di Telecompagnia alle persone allacciate al sistema di 

Telesoccorso; 
 Servizio Anziani – Attività di ricezione e gestione delle chiamate nel periodo estivo 

per emergenza caldo; 
 Cerimoniale/Relazioni esterne – servizio di assistenza sanitaria in occasione di 

manifestazioni ed eventi organizzati dal Comune di Parma (concerti, manifestazioni 
e cerimonie istituzionali); 

 ADE Servizi Cimiteriali S.p.A. (società partecipata al 100% dal Comune di Parma) – 
servizio recupero salme decedute in luoghi pubblici e/o particolari condizioni; 

 Fondazione Teatro Regio – servizio di assistenza sanitaria e di pronto soccorso nelle 
rassegne estive musicali svolte in città. 

 
 Tribunale di Parma 

 Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (ai sensi dell’art. 54 del 
D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2 del Decreto ministeriale 26 marzo 2001) 
in sostituzione della pena detentiva per guida in stato di ebbrezza. 
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Le convenzioni e gli accordi con soggetti privati 
L’Assistenza Pubblica ha altre convenzioni/accordi con i seguenti soggetti privati: 
 
 

 ARCI CAOS scrl  
– servizi di assistenza sanitaria in occasione di concerti e manifestazioni; 
 

 Parma F.C. S.p.A.  
– servizio di assistenza sanitaria allo Stadio Ennio Tardini in occasione delle partite di 
calcio della società e/o in caso di utilizzo anche da parte di terzi dell’impianto sportivo; 

 
 Parma F.C. S.p.A.  

– servizio di formazione sanitaria del personale Stuard in servizio presso lo stadio; 
 

 Università degli Studi di Parma – Facoltà di Farmacia –   
– messa a disposizione per l’attività dell’anno accademico della Sala Conferenze “Luigi 
Anedda”   per  attività didattica; 

 
 Università degli Studi di Parma – Facoltà di Psicologia –  

– convenzione per accoglienza studenti per stage formativi; 
 

 Accordi con diversi:  
– società sportive per servizio di assistenza sanitaria in occasione di eventi sportivi, canori 
o diversi, che raggruppano un certo numero di partecipanti. 
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ATTIVITÀ SVOLTE: 

 

 

 Servizio ambulanze: è l’attività originaria dell’Associazione, suddivisa in trasporto di 
emergenza e ordinario, e anche nell’anno 2012 ha superato i 27.600 interventi. 

 
 Protezione civile: è un gruppo pronto a intervenire in tutta Italia, facendo fronte alle 

emergenze e alle calamità che segnano la storia del nostro Paese. 
 

 Formazione ai cittadini: è un servizio indispensabile per la sicurezza, la salute e la qualità 
della vita delle persone e prevede corsi nelle scuole, stage di studenti presso la sede 
dell’Associazione e corsi alle aziende relativi alla normativa sulla sicurezza sanitaria nei 
luoghi di lavoro. 

 
 Prevenzione: in collaborazione con l’Azienda Sanitaria USL, l’Assistenza Pubblica aderisce 

alla campagna di prevenzione autunnale, somministrando vaccini antinfluenzali, ed è 
centro di riferimento per lo screening del tumore colon-retto. 

 
 Assistenza Sanitaria: l’Assistenza Pubblica accompagna la sicurezza degli eventi sportivi, 

culturali e delle manifestazioni della Città di Parma. 
 

 Soccorso qualificato – automedica: dal 1988 l’Assistenza Pubblica “porta l’ospedale al 
paziente”, con il primo servizio di emergenza medica in Italia. 

 
 Trasporto disabili: l’Assistenza Pubblica con la sua rete di solidarietà trasporta le persone 

colpite da una condizione di disabilità, garantendo loro il diritto fondamentale della mobilità. 
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 Telefono Amico: da 23 anni l’Assistenza Pubblica ascolta chi ha bisogno e risponde 

all’esigenza di conforto di circa 9.000 persone ogni anno. 
 

 Telecompagnia: dagli anni ottanta l’associazione contatta telefonicamente centinaia di 
persone anziane o sole, per offrire la possibilità di un dialogo e di un conforto che dia la 
sicurezza di una presenza e di un controllo costante. 
 
 

 Unità di strada in favore dei senza fissa dimora (Pulmino di Padre Lino): un primo momento 
di incontro con le persone maggiormente a rischio di grave emarginazione, nello spirito che 
animava le azioni di Padre Lino da Parma. 
 

 E…state in salute: un numero verde per far fronte all’emergenza caldo a cui le persone 
ultrasessantacinquenni si possono rivolgere per manifestare disagio ed esigenze durante il 
periodo estivo.  
 
 

 Cooperazione internazionale: in convenzione con il Comune di Parma, il Centro di 
solidarietà l’Orizzonte e l’Associazione Guy Gi, l’Assistenza Pubblica partecipa dal 2008 a 
un progetto di cooperazione internazionale a favore della città di Pikine in Senegal per 
promuovere la cultura del soccorso sanitario; ha contribuito a far nascere in loco 
un’Associazione di volontariato che si occupa del servizio di trasporto infermi.  
 

 Donazione Sangue: è attivo all’interno dell’Assistenza Pubblica un gruppo di volontari che 
formano la sezione Avis Assistenza Pubblica. 

 
 Servizio Onoranze Funebri: dal 1947 un servizio vicino ai cittadini anche nei momenti più 

dolorosi, caratterizzato da umanità, professionalità, efficienza e rispetto dei familiari del 
defunto e costi contenuti. 
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L’adesione ad altre associazioni 

L’Assistenza Pubblica aderisce alle seguenti associazioni: 
 
 A.N.P.As. (Associazione nazionale Pubbliche Assistenze, ex Federazione Nazionale 

Pubbliche  Assistenze), organizzazione di volontariato che raggruppa oltre 850 Pubbliche 
Assistenze italiane; punto di forza del movimento sono gli oltre 50.000 volontari e gli oltre 
400.000 cittadini soci che, sottoscrivendo la tessera nazionale, esprimono la loro volontà di 
partecipazione e il loro coinvolgimento al grande disegno che le Pubbliche Assistenze 
portano avanti. 

 
 A.N.P.As. Comitato Regionale Emilia Romagna (ex Unione regionale delle PP.AA. 

dell’Emilia Romagna), di cui fanno parte 109 Pubbliche Assistenze; attualmente Stefano 
Aimi, Vice Presidente dell’Assistenza Pubblica, è consigliere regionale. 

 
 A.N.P.As. Coordinamento Provinciale, che raggruppa le 19 Pubbliche Assistenze presenti 

nella provincia di Parma; attualmente Filippo Mordacci, Consigliere dell’Assistenza 
Pubblica, è componente della segreteria provinciale PP.AA. 

 
 Forum Solidarietà, associazione di circa cento realtà di volontariato di Parma e provincia, di 

cui l’Assistenza Pubblica è stata socia fondatrice; dal gennaio 1997 gestisce il Centro di 
Servizi per il volontariato per la provincia di Parma (istituito in base alla legge 266/91 e alla 
legge della Regione Emilia-Romagna 37/96). Attualmente il Presidente dell’Assistenza 
Pubblica, Maurizio De Vitis, è componente del Consiglio Direttivo di Forum Siìolidarietà. 
 

 Telefono Amico Italia, l’associazione nazionale che raggruppa i principali centri di Telefono 
Amico sul territorio italiano. 
 

 Associazione Centoperuno, costituita da 24 associazioni di volontariato che hanno dato vita 
nel 2010 a Emporio Parma, un unico spazio per incontrarsi, informarsi e fare la spesa di 
prodotti di prima necessità gratuitamente in un vero e proprio supermercato, di cui 
l’Assistenza Pubblica è stata socia fondatrice; attualmente Maurizio De Vitis, Presidente 
dell’Assistenza Pubblica, è Vice Presidente dell’associazione Centoperuno. 

 
 Assistance Publique de Pikine (Senegal), della cui fondazione l’Assistenza Pubblica è stata 

promotrice, grazie all’attività di cooperazione internazionale, e con cui oggi è gemellata. 

 


