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ANPAS LOMBARDIA è articolazione a livello regionale dell’Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze, movimento nazionale unitario nato nel 1904 con il nome di 
Federazione Nazionale Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso (89789 
volontari, 351036 soci, 3171 dipedenti, più di 2000 volontari in servizio civile, 880 pubbliche 
assistenze, 7135 mezzi, 118 piazze Io non rischio, 9 progetti di cooperazione in 7 paesi del 
mondo, 843 ragazzi in 27 campi scuola). 

Fonda la sua attività istituzionale e associativa sui volontari che per fini di solidarietà hanno 
scelto di dedicare una parte del loro 
tempo libero a favore di coloro che si 
trovano in difficoltà e necessitano non 
solo di un aiuto urgente ma anche 
spontaneo e sincero. 
È uno dei principali attori nel sistema di 
Emergenza-Urgenza in Lombardia, 
avendo partecipato a tutte le sue fasi 
evolutive a partire dal 1989, sin dalle 
prime convenzioni regionali per mezzi a 
Disponibilità Continuativa. 

Raccoglie e coordina 112 Pubbliche Assistenze operanti sul territorio lombardo, alcune da 
più di cento anni, gestendo servizi di Emergenza-Urgenza in collaborazione con il Sistema 
118, svolgendo attività di Protezione Civile, Servizio Civile e occupandosi della tutela, 
dell’assistenza, della promozione e del coordinamento del volontariato organizzato allo 
scopo di costruire una società più giusta e solidale. 

Con le sue Associazioni garantisce quasi il 50% dei servizi di Emergenza-Urgenza sul territorio 
regionale, mettendo a disposizione dei cittadini l’attività di quasi 20.000 volontari e 1.200 
mezzi. 

SCOPI: 
• coordinare le attività delle Associazioni di Pubblica Assistenza aderenti, 

promuoverne lo sviluppo favorendone la diffusione e tutelandone gli interessi morali 
e materiali; 

• promuovere ed organizzare la diffusione della conoscenza sanitaria, della cultura 
del volontariato e della solidarietà; 

• stimolare e organizzare la formazione dei soci e dei cittadini; 
• svolgere, attraverso il centro di formazione Volontariato, attività formative rivolte ai 

volontari delle organizzazioni aderenti, ai loro quadri dirigenziali e ai cittadini; 
• compiere attività di coordinamento operativo in situazioni di Maxi-Emergenza, Eventi 

Maggiori e emergenze di Protezione Civile. 
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ALTRE ATTIVITÀ: 

• servizi di trasporto sanitario non urgente; 
• guardia medica – continuità assistenziale; 
• assistenza a persone diversamente abili, dipendenti, anziani; 
• protezione civile; 
• assistenza a manifestazioni ed eventi sportivi; 
• attività di solidarietà internazionale. 

 

La Protezione Civile è un importante ambito di attività per ANPAS LOMBARDIA, che vede gli 
oltre 700 volontari impegnati nella gestione delle emergenze che possono interessare non 
solo la Lombardia ma anche altre Regioni italiane.  
I volontari che decidono di impegnarsi in questo settore vengono opportunamente formati, 
oltre che sulle conoscenze sanitarie, su tutti gli aspetti tecnici e logistici indispensabili per 
poter operare in caso di mobilitazione da parte del Dipartimento di Protezione Civile in caso 
di eventi maggiori, incidenti chimici, disastri idro-geologici e incendi boschivi. 

La FORMAZIONE è elemento 
imprescindibile per l’attività sanitaria 
svolta dalle Associazioni aderenti e 
pertanto organizzata con particolare 
cura e attenzione. 
Il Centro di Formazione di ANPAS 
LOMBARDIA è il soggetto che si 
occupa di progettare, coordinare ed 
erogare i corsi di formazione per le 
Associazioni.  

È organizzato in dieci sezioni territoriali: 
• Bergamo 
• Brescia 
• Como e Sondrio  
• Cremona e Mantova 
• Lecco e Monza Brianza 
• Lodi e Pavia 
• Milano Città 
• Milano Nord-Ovest 
• Milano Sud-Est 
• Varese 
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È stato dichiarato Centro di Formazione Riconosciuto Accreditato (CeFRA) dall’Azienda 
Regionale Emergenza Urgenza (AREU) per la realizzazione dei percorsi formativi per 
Soccorritori e per la cittadinanza (BLSD Laico e Primo Soccorso). 
Vengono inoltre organizzati corsi per Formatori, per Autisti, per Dirigenti Associativi, per il 
Servizio Civile Nazionale e per l’aggregazione dei volontari. 
Il Centro di Formazione di ANPAS LOMBARDIA ha implementato la metodica della 
Formazione a Distanza per consentire ai volontari di potersi formare e aggiornare in maniera 
più agevole ma efficacemente. 

IN CIFRE:  
• 112 Associazioni aderenti 
• 20.000 volontari 
• 2.000 dipendenti 
• 500 addetti al Servizio civile 
• 1.200 ambulanze e mezzi di soccorso 
• 812.000 servizi svolti in un anno 
• 15.000.000 km percorsi dai nostri mezzi in un 

anno 
• 5 Posti medici avanzati 
• 526 corsi per gli Addetti al Soccorso 

Sanitario Extraospedaliero nel 2019 
• 262 corsi per Addetto a Trasporto Sanitario 

nel 2019 
• 1.244 corsi di BLSD per Operatori Laici, con 

l’abilitazione di 12.623 addetti all’utilizzo del 
Defibrillatore semiAutomatico Esterno nel 
2019 

• 98 corsi di Primo Soccorso rivolti alla 
cittadinanza nel 2019. 
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