In collaborazione con:

Cara Socia, caro Socio,
la sede territoriale di Milano sostiene e promuove l’adesione
al Progetto BUSTA ROSSA, utile a migliorare la qualità di vita attraverso la prevenzione e
cura della Salute personale e collettiva.
Sarà gradita la partecipazione di tutti a questa iniziativa, estesa anche ai vostri vicini di
casa.

CITTADINI PIU' COINVOLTI & PIU' SICURI è un progetto del Comune di Milano
presente in tutta la città. Conosciuto come "progetto BUSTA ROSSA", fornisce a chi
fa richiesta una Busta Rossa da appendere in casa e una C.I.S., Carta d’Identità
Salvavita tascabile da portare con sé negli spostamenti all'esterno. Mette a
disposizione degli operatori del soccorso, nel momento dell’intervento,
importanti informazioni della persona che stanno soccorrendo, soprattutto le
informazioni medico-sanitarie “salvavita” certificate, rendendo così l’intervento
più efficiente ed efficace. Quanto necessità consiste in: una fotografia formato
tessera, i propri dati anagrafici e sanitari, uno o più numeri telefonici di persone da
chiamare in caso di emergenza e il nome del proprio medico. E’ tutto cartaceo, nel
contempo una app ad hoc, messa a disposizione da Medici Volontari Italiani - onlus,
permette anche l’uso dello Smartphone.
Scopo del progetto è quello di incrementare la sicurezza reale e psicologica, sia a
domicilio e sia per strada e, in caso di intervento degli operatori del soccorso, ovvero
112/118, Ambulanze e Pronto Soccorso, di agevolare il loro operato grazie al
superamento dell’anonimato anagrafico, ma soprattutto medico-sanitario.
Il progetto ha ricevuto il patrocinio da parte dell’Ordine dei Medici di Milano e
dell’AREU, Azienda Regionale Emergenza Urgenza.

INTANTO CONTINUA LA RACCOLTA
PRESSO LA SEDE ANMIL DI MILANO VIA LARIO 9/A –
Tel. 02/36720604 – e-mail: milano@anmil.it
OGNI SECONDO E TERZO MERCOLEDÌ DEL MESE
(portare 1foto-Carta d’ Identità-Tessera Sanitaria- Tesserino delle Esenzioni)
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