
AIVAA

ASSOCIAZIONE INFERMIERI VOONTARI ASSISTENZA ANZIANI



LO SCOPO DI AIVAA

L’associazione è stata fondata l’11 gennaio 1991 allo scopo di 
“finalizzare il proprio intervento al mantenimento dell’anziano il più 
possibile nella propria abitazione e nel proprio ambiente sociale, 
cercando di evitare ospedalizzazioni e ricoveri non indispensabili”. 



COLLABORAZIONI

• Nel 1993 AIVAA stipula della prima convenzione con l’allora ULSS 25 
sempre rinnovata negli anni successivi, impegnandosi a mettere a 
disposizione infermieri professionisti in pensione o che comunque si 
rendono disponibili a titolo gratuito per prestare assistenza domiciliare 
affiancando le strutture della stessa ULSS.
• AIVAA offre dei veri e propri ambulatori presso sedi sindacali, sedi 

AUSER, Centri Anziani, I Centri “NOI” e, in generale nei luoghi di 
aggregazione delle persone anziane e interviene su richiesta dei medici 
di base, dei responsabili del distretto sanitario o degli assistenti sociali 
allo scopo di prestare cure domiciliari di tipo infermieristico a chi ne 
necessita.



COLLABORAZIONI & ATTIVITÀ

• Il 16 dicembre 1991 AIVAA aderisce ad AUSER regionale.
• Dal 2001 in collaborazione con il settore del turismo sociale di AUSER 

sono iniziati i soggiorni marini, montani e termali “accompagnati” 
ossia con la presenza garantita di almeno un infermiere volontario allo 
scopo di offrire assistenza ordinaria ad anziani che ne avessero 
dichiarata la necessità o straordinaria nel caso di qualche imprevisto 
bisogno per il quale fosse opportuna e auspicabile la presenza di un 
infermiere. 



COLLABORAZIONI  & ATTIVITÀ
• Dal 2003 in collaborazione con l’ASL 20 e la facoltà di Scienze Motorie 

sono iniziate le attività di “cammino accompagnato”: i volontari AIVAA 
si sono dati disponibili per accompagnare tre volte alla settimana 
gruppi di 10-15 persone promuovendo una attività motoria, una 
passeggiata di circa 7/8 km, da svolgersi all’aperto, in compagnia, con 
l’assistenza di un infermiere volontario, allo scopo di prevenire il 
diabete e le patologie legate all’ipertensione.



ATTIVITÀ 2018

• Collaborazione con il Centro Anziani di via Velino
• Gestione di 8 ambulatori: Centro Anziani di Madonna di Dossobuono, Centro Culturale di 

Santa Lucia, Sindacato SPI di Santa Lucia, parrocchia di San Giovanni Evangelista, Centro 
Anziani di via Velino, Sindacato SPI di Golosine, parrocchia della Fraternità, Centro Anziani 
di via Volturno.

Sono state inoltre effettuate:
• 2411 prestazioni infermieristiche per un totale di 331 ore prestate da 11 volontari
• 403 visite domiciliari
• Cammino accompagnato 3 volte alla settimana per un totale di 6 ore settimanali
• Presenza nei soggiorni montani, marini e termali ognuno dei quali ha una durata di 2 

settimane e, solitamente, ogni soggiorno prevede mediamente due turni, ma si assiste ad 
una crescente richiesta per tutte le tipologie previste.



VOLONTARI COLLABORATORI 

VALENTINO GENEROSO ( presidente) 
RICCADO FERRARI, LUIGI ADAMI, DOMENICO BRAGANTINI, 
BRUNO GATTO, GIAMPAOLO GRAGNATO, SILVANO ISEPPATO, 
FORTUNATO LIBELLI, ANGIOLINO SAVIO, LORETTA ZANIN, 
VALENTINO ZOCCATELLI, MICHELINA CRISTIANO, CARMELITA PASETTO.
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