Gli Infermieri CIVES sono inseriti nel sistema
nazione di Protezione Civile e quando richiesto
partecipano attivamente alle attività di soccorso,
gestione e recupero delle normali condizioni
sanitarie per le popolazioni colpite da eventi
straordinari, sia a livello locale che nazionale.
l’idea che nasce con CIVES è quella di
organizzare lo spirito di solidarietà dei
professionisti costruendo un sistema di
intervento volontario che sappia esaltare la
competenza e le specializzazioni che gli
infermieri sono in grado di esprimere. Nell’ottica
di valorizzazione di tutte le professionalità
infermieristiche, si può parlare di un intervento a
tutto campo di professionisti volontari che
possono garantire una presenza qualificata in
tutti i settori della sanità
“Il mondo infermieristico, è da sempre per
propria cultura, attento e sensibile al tema della
solidarietà e dell’aiuto alle fasce deboli ed alle
popolazioni vittime di disastri e calamità”

Strettamente legata alle
attività dell’Ordine delle
Professioni Infermieristiche
Il Nucleo CIVES di Genova collabora attivamente con
l’OPI Genova partecipando all’organizzazione e
presenziando nelle diverse attività proposte. Da diversi
anni vengono organizzati eventi formativi con relativa
certificazione inerenti all’ambito dell’emergenza a cui i
soci CIVES Genova hanno accesso gratuito. Nel
periodo estivo CIVES Genova è presente anche nelle
spiagge in diverse località turistiche della costa dove
vengono organizzati stand dimostrativi ed esplicativi
riguardo le manovre di primo soccorso ed altri
argomenti sulla sicurezza e buone norme di sanità
pubblica

Associazione CIVES
Provincia Genova
Coordinamento Infermieri Volontari
Emergenza Sanitaria

Come diventare socio
CIVES Genova

La sede dell’ Associazione CIVES
Genova è :
P.zza Dante 9/12

Per iscriversi all’associazione è necessario
contattare via mail o telefonicamente la segreteria
la direzione operativa o la presidenza del Nucleo
indicando la propria volontà di iscrizione o per
eventuali altre info. Sarà data risposta quanto
prima alle vostre richieste.
L’iscrizione comporta la compilazione di 2 moduli
anagrafici cartacei, un modulo on line e il
pagamento della quota associativa annuale.
Essendo CIVES parte del Sistema Nazionale di
Protezione Civile per i soci attivati sono garantiti i
benefici di legge riportati nel D.P.R. 8 febbraio
2001, n. 194

16121
Genova

Telefono 010 59 06 11
Fax 010 83 11 777
http://associazionecives.org/web/
https://www.facebook.com/civesg
enova/

Contatti via mail:
genova@associazionecives.org

Chi può iscriversi
Possono iscriversi a CIVES tutti gli infermieri iscritti
agli Ordini delle Professioni Infermieristiche. Chi lo
desiderasse può chiedere di essere accreditato
nell’elenco dei soci operativi, disponibili cioè ad
essere mobilitati in caso di necessità alle attività di
protezione civile in Italia e d all’estero.
Ogni volontario ha la facoltà di dare la propria
disponibilità in termini di luogo della missione
(missioni provinciali, regionali, nazionali o
internazionali), preavviso (partenza immediata
oppure preavviso di 6 ore, 1 giorno, 1 settimana),
durata della missione (missioni brevi da 1 a 7 giorni,
missioni intermedie fino a 15 giorni a un mese,
missioni lunghe oltre un mese)

segreteriacivesgenova@gmail.com
direzionecivesgenova@gmail.com

