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REQUISITI ED OBBLIGHI DEGLI ASPIRANTI VOLONTARI OPERATIVI
Puo' essere ammesso come Volontario di A.V.I. ogni persona di maggiore eta' di cittadinanza
Italiana , senza distinzione di sesso ,etnia ,religione, handicap fisici o quant'altra discriminazione
che si riconosca nello Statuto ed abbia interesse al raggiungimento dello scopo sociale descritto
nello stesso .
Il Volontario svolge la sua attivita' a titolo gratuito .
Per ovvi motivi di conflitto di interesse e' fatto divieto di accesso nell'associazione a Medici
Veterinari liberi professionisti in attivita' o soci o partecipanti in solido a qualsiasi titolo in
strutture o studi o cliniche veterinarie , e' altresi' ammesso lo studente o praticante di Medicina
Veterinaria .
L'aspirante volontario dovra' presentare la domanda di ammissione e la documentazione prima
dell'inizio dell' addestramento .
Documenti : fotocopia documento identita' , codice fiscale , certificato sana e robusta costituzione ,
Vaccinazione Antitetanica , fotocopia Patente di guida ( autisti soccorritori ).
Tutti i volontari dovranno obbligatoriamente seguire i corsi di addestramento organizzati da A.VI. a
prescindere da qualunque abilitazione , frequenza o attestato abbia acquisito precedentemente .
CORSI di ADDESTRAMENTO :
Modulo 1 : Pet e piccoli animali , approccio all'animale ferito o in difficolta' , cattura e
contenimento , Primo Soccorso ,controllo e stabilizzazione delle funzioni vitali .
Modulo 2 : Grandi Animali , approccio all'animale di grandi dimensioni , cattura e contenimento
, Primo Soccorso , sistemi di imbragatura per la movimentazione dell'animale in difficolta' , carico
dell' animale in decubito su barella nei rimorchi ambulanza Grandi Animali .
Modulo 3 : Animali Selvatici ,approccio all'animale ferito , pericoli e difficolta della cattura e
contenimento . Primo Soccorso , carico e trasporto .
Modulo 4 : Ambulanza , attrezzatura , strumenti e materiali medicali , pulizia del mezzo , utilizzo
delle barelle spinali e contenimento dell'animale ferito , dispositivi di accalappiamento e di
contenimento , D.P.I.
Modulo 5 : Guida in emergenza con l'utilizzo dei segnalatori visivi ed acustici in traffico
urbano , guida dell'ambulanza con rimorchio grandi animali , guida fuoristrada .
Modulo 6 : Protocollo Sicurezza , D.P.I. , consegna ed acquisizione certa delle procedure di
intervento in autostrada , compilazione verbali di intervento , protocollo di intervento e direttive
Ministeriali .
Modulo 7 : ( facoltativo ) Animali Marini .

Il Volontario di A.V.I. ha la reponsabilita' di rappresentare l' Associazione sempre , anche quando
non e' in servizio e quindi dovra mantenere un comportamento anche morale in linea con i fini di
istituto .
Terminata la frequenza di tutti i Moduli del corso il Volontario sara' valutato dal Consiglio
Direttivo che senza alcun obbligo o giustificazione dara' parere favorevole o contrario alla
domanda di ammissione.
Anche se in apparenza la procedura di ammissione nell' Associazione puo' sembrare
impegnativa tengo a precisare che il lavoro del Volontario e' un attivita' pericolosa per se' e per gli
altri e deve essere supportata da un addestramento rigoroso , non tutti gli aspiranti seppur di
grande volonta' sono adatti a questo tipo di lavoro ed e' quindi Ns. dovere effettuare una cernita .
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