Sostieni l’associazione
L’ASAC è un’associazione indipendente senza alcun fine di lucro.
Dal 2007 ad oggi le attività dell’ASAC sono aumentate in Italia.
Questo è stato possibile anche grazie all’aiuto di tutti coloro che hanno messo a disposizione il loro tempo
come volontari e dei singoli cittadini, delle aziende e degli enti che hanno contribuito a sostenere i nostri
progetti.
Quando fai una donazione, ricorda sempre di indicare nome, cognome, indirizzo e numero civico, cap, città e
provincia: solo così potremo tenerti aggiornato sulle nostre attività e sull’utilizzo che facciamo dei fondi.
Tutte le donazioni a favore dell’Associazione Scientifica Anti Crimine sono fiscalmente deducibili o detraibili.
L’Associazione Scientifica Anti Crimine è una associazione di promozione sociale ai sensi dell’art. 36 e seguenti del
Codice Civile ed ai sensi della Legge n. 383/2000.
Sei una azienda?
Se sei un’azienda e vuoi collaborare con l’ASAC puoi scegliere tra varie possibilità:
- donazione liberale: con una donazione economica l’azienda può contribuire direttamente allo sviluppo di un
progetto specifico: un’ambulanza, un’automedica, dei presidi sanitari, dei kit anti violenza donna, ...
- co-marketing: destinazione di una parte dei risultati di vendita di uno specifico prodotto/servizio a un progetto
dell’ASAC.
- sponsorizzazione economica: sostegno economico nell’organizzazione di iniziative, mostre, convegni e contributi
per la realizzazione di cataloghi, pubblicazioni, video, film, ...
- sponsorizzazione tecnica: sostegno attraverso la donazione di beni o servizi messi a disposizione gratuitamente.
Ad esempio: prodotti, spazi pubblicitari, automezzi, strutture e service per l’allestimento di mostre, stand, convegni
o eventi.
- raccolte di punti e carte fedeltà: le aziende che utilizzano strumenti di fidelizzazione possono inserire l’ASAC
come beneficiario dei loro programmi fedeltà.
- raccolte fondi fra dipendenti: libera donazione trattenuta direttamente dallo stipendio il cui importo equivale a
una o più ore di lavoro.
Sei un privato?
Sei sei un privato e vuoi sostenere l’ASAC puoi scegliere tra varie possibilità:
- donazione liberale: con una donazione economica il singolo cittadino può contribuire direttamente allo sviluppo di
un progetto specifico: un’ambulanza, un’automedica, dei presidi sanitari, dei kit anti violenza donna, ...
- 5 per mille: devolvere gratuitamente il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi all’ASAC.
Il codice fiscale dell’ASAC è 94136400366
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Le donazioni all’ASAC possono essere fatte attraverso varie modalità:

“Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto.
Contano le azioni non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi,
saremmo tutti bravi e irreprensibili.”
Giovanni Falcone

Versamento su conto corrente postale intestato a Associazione Scientifica Anti Crimine
c/c postale n. 85993715
Versamento su conto corrente bancario intestato a Associazione Scientifca Anti Crimine
c/c bancario presso Banca Unicredit - Agenzia Modena Menotti
IBAN IT 72 S 02008 12911 000041086737
Assegno bancario
Assegno bancario non trasferibile intestato a Associazione Scientifica Anti Crimine
da inviare a Associazione Scientifica Anti Crimine, via Morselli, 67 - 41121 Modena.
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Chi siamo

Cosa facciamo

I nostri corsi di formazione

L’Associazione Scientifica Anti Crimine (ASAC) nasce nel 2007 per iniziativa di un gruppo di professionisti
specializzati nel settore dell’emergenza sanitaria extraospedaliera e personale delle forze dell’ordine, con
formazione e competenze diverse, nell’ottica di una loro integrazione e collaborazione che è indispensabile per
la prevenzione, l’approccio e la gestione di eventi dove sono stati compiuti dei reati.

- Promuoviamo la formazione di gruppi di studio e di ricerca per definire le linee di comportamento che i
cittadini e gli operatori impegnati nelle prime fasi dei soccorsi in eventi critici devono adottare per la
salvaguardia della propria incolumità e per facilitare l’operato delle forze dell’ordine.

PREHOSPITAL CRIME SCENE CARE
Il corso sulla gestione preospedaliera della scena del crimine è stato sviluppato in collaborazione con la
Polizia Scientifica e si propone di fornire agli operatori dell’emergenza extraospedaliera una strategia di
intervento sicura ed efficace su scenari dove sono stati commessi dei reati. Viene fornito ai soccorritori una
adeguata e corretta metodologia di approccio alla scena del crimine, volta ad identificare le situazioni a
rischio, per poi utilizzare un metodo sicuro e corretto di gestione dell’evento.

- Promuoviamo l’educazione sanitaria e professionale in ambito sociale.
L’ASAC è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico che non ha alcun fine
di lucro. L’associazione opera rigorosamente in modo scientifico e professionale.
Si tratta di un’associazione composta da personale proveniente da realtà diverse ma complementari che
integrandosi, danno vita ad un gruppo con una forte vocazione all’innovazione, strutturato in settori che
integrano varie risorse e competenze specializzate in aree diverse nel campo del soccorso sanitario,
dell’ordine pubblico, della formazione e della prevenzione.
Tutte le attività svolte dall’associazione vengono impartite dal Consiglio Direttivo, il quale emana le apposite
direttive da seguire per l’espletamento delle attività istituzionali prefissate. Il Consiglio Direttivo nomina i
componeti del Comitato Scientifico, costituito da professionisti ed esperti che operano in ambito sanitario,
universitario, criminologico ed istituzionale, che hanno il compito di coadiuvare in maniera tecnico-scientifica il
Consiglio Direttivo nella definizione delle linee strategiche dell’associazione.

Contatti
L’ASAC ha sede a Modena ma opera su tutto il territorio nazionale.
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- Svolgiamo attività di protezione civile e di soccorso sanitario in situazioni di emergenza ed eventi critici,
individuali e collettivi, attraverso l’istituzione del “Gruppo Operativo di Soccorso Tattico”.
- Favoriamo l’organizzazione, lo sviluppo, la selezione, la formazione, l’addestramento permanente e la
tutela delle attività del soccorso sanitario in ambienti critici.
- Collaboriamo con le istituzioni pubbliche, soggetti privati ed associazioni interessate ai problemi inerenti la
tutela della sicurezza dei cittadini e del personale addetto ai soccorsi e all’ordine pubblico.
- Promuoviamo l’efficacia e l’efficienza della rete di interventi e servizi in materia di emergenza e di eventi
critici, contribuendo alla realizzazione di un’integrazione interdisciplinare, strutturale, organizzativa e
funzionale tra le varie componenti istituzionali, associative e sociali, coinvolte a diverso titolo e specificità nel
campo delle emergenze e degli eventi critici.
- Rappresentiamo a livello nazionale il provider di riferimento per l’erogazione di attività mirate all’acquisizione
e all’accrescimento delle competenze nell’ambito della corretta gestione della scena di un crimine e delle
emergenze in ambienti critici non convenzionali, realizzando specifiche linee guida o di indirizzo in materia.
- Promuoviamo ricerche, studi, sondaggi ed indagini riguardo il mondo della criminalità (es: violenza alle
donne, aggressioni, bullismo, ...), facendo luce sulle modalità di accadimento dei reati, identificando i gruppi
della popolazione più a rischio e, ricostruendo il profilo delle vittime, fornendo notizie sui fatti delittuosi subiti e
sui fattori che più espongono il cittadino; finalizzando il suo impegno anche alla ottimizzazione delle risorse e
delle strategie che la società, in tutte le sue articolazioni, deve e dovrà adottare per governare il fenomeno
della criminalità.
- Organizziamo congressi nazionali, seminari, manifestazioni culturali, corsi di formazione, aggiornamento e
qualificazione, in materia di emergenze ed eventi critici.
- Promuoviamo la realizzazione di riviste, libri, pubblicazioni e pagine web sui temi istituzionali trattati
dall’associazione.

TACTICAL EMERGENCY MEDICAL SUPPORT
Il corso sulla medicina tattica in ambito civile, rappresenta uno dei più recenti sviluppi della medicina
d’emergenza, e vuole fornire agli operatori del soccorso una strategia d’intervento in scenari civili a rischio
per l’ordine pubblico, che spesso richiedono degli interventi contemporanei sia di soccorso sanitario che di
sicurezza, adottando delle specifiche procedure d’intervento congiunto tra sanitari e forze dell’ordine.
LA VIOLENZA SULLE DONNE
Scopo del corso è quello di fornire al personale di soccorso degli strumenti pratici e condivisi per riconoscere
e gestire i fenomeni legati alla violenza domestica. Capita spesso di venire a contatto con situazioni di violenza
domestica e non riconoscerne i segni per via dei pregiudizi, delle abitudini culturali oppure per mancanza di
una formazione adeguata. Verrà fornita anche una metodologia di approccio alla persona vittima di violenza
sessuale e al minore vittima di abuso.
IL PAZIENTE VIOLENTO
Non è infrequente che il personale di soccorso, a vario titolo, si trovi a dover gestire pazienti con psicosi,
disturbi di personalità, disturbi bipolari o dipendenze varie. Come affrontare l’approccio sicuro e la gestione
di un paziente aggressivo e potenzialmente pericoloso? Il corso vuole fornire delle strategie e degli
strumenti efficaci per la gestione di tali situazioni, per cercare di ridurre o prevenire le conseguenze che un
comportamento aggressivo e violento del paziente può provocare per se stesso o per i soccorritori.
LA NEGOZIAZIONE OPERATIVA
La negoziazione viene intesa come un “metodo non conflittuale di gestione dei conflitti” e le occasioni che
richiedono un negoziato sono sempre più frequenti (es: tentativi di suicidio, barricamenti con o senza ostaggi,
...). Il corso vuole fornire degli strumenti teorici-pratici per la gestione di situazioni critiche, con lo scopo di
salvare vite umane. Attraverso specifiche tecniche di comunicazione e di persuasione si vuole fornire al
discente una metodologia di gestione dell’evento critico che consenta di arrivare ad una soluzione alternativa
che soddisfi le parti in causa.
TACTICAL FIRST AID
Il corso di primo soccorso in ambiente tattico si rivolge a tutto il personale non sanitario militare, delle forze
dell’ordine, guardie giurate, giornalisti, che si trovano ad operare in condizioni di soccorso e cure primarie
peculiari. Il corso è specificatamente dedicato all’acquisizione di alcune “capacità salvavita” e
all’insegnamento dei più recenti protocolli d’intervento di primo soccorso ai feriti in combattimento e in
ambiente ostile, ed è stato strutturato per l’addestramento del personale destinato all’impiego nelle missioni
nei vari teatri operativi o nelle sistuazioni di ordine pubblico.
ADVANCED COMBAT MEDIC
Il corso avanzato sulla medicina da combattimento si basa sulle linee guida internazionali del TCCC (Tactical
Combat Casualty Care) e si rivolge a tutto il personale sanitario militare o collaborante con esso (medici,
infermieri, medic, ...) che si trovano ad operare in ambienti ostili di combattimento. Durante il corso viene
fornito ai discenti una serie di strumenti nozionistici, operativi, pratici e razionali per un approccio e una
gestione delle vittime di traumi ad eziologia diversa e peculiare per gli scenari bellici.

