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Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.
Piazza Castelnuovo, 35 
Palermo 90141
Pec: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it

Oggetto: RICHIESTA ISCRIZONE ALBO DI FORNITORI DI FIDUCIA

Il sottoscritto Salvia Maria Angela nata il 16/01/1984 a Palermo CF SLVMNG84A56G273K
residente in Casteldaccia in Via Monfalcone 9 
in qualità di Legale rappresentante 1

della  TRAVEL SOCCORSO ODV ETS 
sede legale TERMINI IMERESE

a IVA n 05000780824

che opera nel settore del trasporto con ambulanza

CHIEDE
idamento di servizi formativi come di seguito 

specificati:

TRASPORTO SECONDARIO IN AMBULANZA SOCCORRITORI DI I LIVELLO
Progettazione, 
TRASPORTO IN EMERGENZA IN AMBULANZA - SOCCORRITORI DI II LIVELLO

Assistenza sanitaria con mezzo ambulanza e personale qualificicato sia per eventi pubblici che privati
Servizi in eccedenza 118 

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 
.R. 445/2000, che i fatti, stati e 

qualità riportati nei seguenti punti corrispondono a verità:

1. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

Legge 31 maggio 1965 n. 575, e che, negli ultimi 5 anni, non vi è stata estensione, nei propri confronti, ai sensi 

alla Legge 1423/56, irrogate nei confronti di un convivente; 

2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

e di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per 

                  
1 Ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza e ciascun Direttore Tecnico è tenuto a rendere la presente dichiarazione.

  ASS. N°641



uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;

3. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 codice penale aggravati ai sensi 
articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 

n. 203;
4. ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, di non aver subito condanne per le quali vi sia stato il 

beneficio della non menzione.

Si allega:

CV associazione;

copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante; 

Luogo e data

Termini imerese , 19/01/2022



Costituita il 07 Febbraio 2001, è un Organizzazione di volontariato senza fini di lucro.
Nell'anno 2004, ottiene I' iscrizione al Registro Generale delle organizzazioni di Volontariato
( Enti Locali ) e nel 2oo5 ,iscrizione al Registro Regionale di Volontariato di protezione civile. 
Sempre nel 2011 ottiene l'iscrizione al registro Nazionale della protezione civile. Dal 2012 è  
stata inserita ed iscritta al nuovo albo Regionale delle associazioni di volontariato. Nel 2020 si 
adegua alla riforma della Legge del terzo settore  diventando organizzazione di volontariato ETS 
avvalendosi al proprio interno di volontari , personale dipendente e medici e infermieri .
Essa si propone e prefigge di realizzare tutte quelle attività per I' assistenza pubblica, soprattutto a 
livello sanitario, e di fornire assistenza all' ammalato in genere, compresi i servizi di trasporto in 
ambulanza, da casa in ospedale e verso i centri medici privati e convenzionati, e questo è reso 
possibile soprattutto grazie alla convenzione stipulata nel 2002 con di Palermo per il servizio 
trasporto Emodializzati appartenenti al Distretto D37  , che tuttora svolge con professionalità , e 
senso civico e  che rappresenta principalmente la fonte primaria di sussistenza e Le consente la 
possibilità di mantenere in esercizio un parco mezzi efficienti del quale fanno parte oltre alle 
autovetture per il trasporto dei dializzati di nuova generazione ed a  norma , n°  4 ambulanze di 
nuova generazione regolarmente autorizzate al trasporto infermi dal Dipartimento di prevenzione 
Medico servizio Dipartimentale  lgiene  degli Ambienti di vita''. Sempre nel 2011 ha 
autorizzazione dalla centrale operativa 118 di Palermo per la collaborazione di un mezzo di 
soccorso autorizzato per I'eccedenza del servizio emergenza urgenza 118 avvalendosi di volontari 
autisti soccorritori qualificati sotto coordinamento del coResa (coordinamento Regionale sanita') 
che eseguono continuamente corsi di aggiornamento sanitario.
Collabora  per trasferimenti in ambulanza con Medicalfly  ed ha una convenzione anche con il 
Centro Pulejo di Messina per quanto riguarda i traferimenti dei loro pazienti .

Travel Soccorso



Convenzionamento per il Servizio trasporto infermi in ambulanza  di rianimazione e da 
trasporto in h 24 su  tutto il territorio Regionale e Nazionale di nuova generazione con aria 

esidi sanitari 
.

Convenzionamento per il Servizio di assistenza sanitaria per anziani e meno abili  diurna e 

notturna con operatori sanitari  qualificati OSA-OSS.

Convenzionamento per il Servizio Assistenza Infermieristica.

Convenzionamento Servizio TAXI  sanitario con autovetture di nuova generazione dotati di 
borsoni di soccorso e sedia cardiopatica, su tutto il territorio Regionale e Nazionale.

Convenzionamento per il Servizio assistenza bambini portatori di handicap fuori area o in 
abitazioni con  operatori sanitari  qualificati.

Convenzionamento per Servizio  di assistenza sanitaria con mezzo  ambulanze e mezzi 
speciali in gare sportive, spettacoli e grandi eventi.

Convenzionamento per Sevizio di assistenza sanitaria ad operai montatori di palchi per 

grandi eventi canori e spettacoli di piazza o in teatri , con mezzo ambulanze e soccorritori  
qualificati.

Convenzionamento per il Servizio  di assistenza sanitaria in campi di calcio, basket, piscina, 
palestre e in tutte quelle attività agonistiche  che si richiede un DAE defibrillatore 
semiautomatico bifasico.

I Nostri Servizi

Per info su i nostri servizi contatta la nostra  segreteria al numero 091.8111512 
oppure inviaci una e-

VISITA IL NOSTRO SITO: WWW.TRAVELSOCCORSO.IT


