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Dalle ore: 20.30 Alle ore               00:30 

 
Sede: 

 
PA Salsomaggiore Terme Odv 

Oggetto: 

Ordine del giorno: 
 

1- Approvazione verbale seduta precedente 

2- Situazione lavori Serre – programmazione inaugurazione 

3- Proposte per programmazione corsi alla cittadinanza 

4- Acquisto seggiola motorizzata Me.Ber 

5- Acquisto nuovo pulmino 

6- Varie ed eventuali 

 
 
Consiglieri 
presenti  

Antonelli Franco, Barilli Samantha, Bocelli Eleonora, Cantarelli Gianluca, Noretti 
Angelo, Saglia Giovanni, Tuberti Barbara, Ugolotti Federica, Viola Maria 
Antonietta, Zalaffi Luca 
 

Direttore 
sanitario 
presente 

 

Consiglieri 
assenti 

Frambati Mauro 

Volontari 
presenti 

Gatti Valeriano, Ghizzoni Cesare, Passera Barbara 

 
Sono stati discussi i seguenti argomenti: 
 

1-  

Approvazione verbale seduta precedente 
Il consiglio direttivo approva il verbale della seduta precedente. 
Il consiglio all’unanimità decide di inviare i verbali delle sedute via WhatsApp ai 
volontari, previa approvazione del verbale stesso sulla chat del consiglio. 
Si ricorda che come sempre i verbali approvati sono consultabili in centralino nel 
librone dei verbali. 
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2-  
 

Situazione lavori Serre – programmazione inaugurazione 
Saglia Giovanni informa che, come già precedentemente detto, gli elettricisti hanno 
iniziato a montare schermi e videoproiettori, ma non hanno ancora finito, nonostante 
i suoi giornalieri solleciti. Non più tardi di domani farà un ulteriore chiamata. 
Cantarelli Gianluca informa che per quanto riguarda l’area esterna delle Serre 
“giardino” l’ing. Saccani del comune ha confermato che procederanno al più presto 
con la sistemazione e il presidente confida che per l’inaugurazione del 19 settembre 
sarà tutto pronto. 
Per l’inaugurazione si decide di invitare: associazioni di volontariato di 
Salsomaggiore; Pubbliche assistenze della provincia e non solo; Comitati CRI; 
Fondazione Cariparma nella figura dell’ex presidente fondazione sig. Gandolfi che ha 
seguito dall’inizio il progetto serre; dirigenti AUSL; Dirigenti Comune Salsomaggiore; 
forze dell’ordine. 
Il Comune inviterà Prefetto, Presidente della Regione e della Provincia. 
Naturalmente gli inviti saranno validi per non più di due rappresentanti per ogni 
carica istituzionale o associazione, nel rispetto delle normative COVID. 
Si decide di invitare il gruppo Bandistico di Salsomaggiore. 
Il comune di Salsomaggiore si farà carico di attrezzare l’area esterna con impianto 
audio ecc... 
Il consiglio decide all’unanimità di invitare tutti i volontari a partecipare 
all’inaugurazione e al rinfresco che si terrà al termine della cerimonia. A tal fine, anche 
per rispettare i protocolli in materi di Covod19, si farà richiesta all’Amministrazione 
di poter utilizzare l’area spettacoli nel Parco (Arena Pinko). 
Zalaffi Luca informa che sarà presente anche il Presidente Nazionale ANPAS Fabrizio 
Pregliasco. 
Zalaffi Luca, come già ha anticipato in precedenza, comunica che nella mattinata sarà 
organizzato un corso BLSD laico per circa 20 partecipanti da svolgere nelle nuove sale. 
 
Per il rinfresco si noleggeranno alcuni Gazebo dalla ditta Peracchi di Salsomaggiore, 
di cui Bocelli ci farà avere preventivo definitivo. 
Per il rinfresco Bocelli Eleonora ha portato due preventivi, uno della Stuzzicheria e 
uno del catering For You. Barilli Samantha si incarica di chiedere preventivo 
all’alberghiera poi il Consiglio prenderà una decisione definitiva. 
Nei prossimi giorni verrà inviato un messaggio WhatsApp a tutti i volontari per 
invitarli a partecipare all’inaugurazione. 
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3-  

Proposte per programmazione corsi alla cittadinanza 
Zalaffi riconferma, sentitosi anche con la responsabile Formazione Passera Barbara, le 
proposte per la programmazione dei corsi rivolti alla cittadinanza e precisamente per 
settembre/ottobre 2 mini corsi da circa 20 persone di BLSD e 1 mini corso di 
Disostruzione. 
La prima data per il Blsd, come scritto al punto 2 di questo verbale è il 19/09/2021 
per l’inaugurazione delle Serre. In questo corso verranno invitati i Carabinieri e la 
Polizia Municipale. 
Naturalmente sia per i corsi che per le manifestazioni, seguiremo le disposizioni in 
materia di Covid, eventualmente richiedendo il Green Pass o un tampone non più 
vecchio di 48 ore. 
Passera Barbara appoggia quanto detto da Zalaffi e prosegue parlando dei ragazzi del 
servizio civile. Di questi uno non ha superato l’iter formativo e potrà essere utilizzato 
SOLO come 1° soccorritore sugli ordinari. In merito verrà inviata una mail ad Anpas, 
che per altro ne era già stata informata, per chiarire la sua posizione. 
Gli altri tre ragazzi sono abilitati come 1° soccorritore sui trasporti ordinari mentre 
per quanto riguarda l’emergenza potranno essere inseriti secondo le consuete norme 
sugli affiancamenti tenendo comunque conto che si dovrà dare la precedenza agli 
affiancamenti dei volontari dell’ultimo corso. 
Passera Barbera chiede di valutare accuratamente gli eventuali nuovi volontari da 
inserire (al momento per i trasporti con pulmini) per evitare problematiche poi 
complicate da gestire.  

4-  

Acquisto seggiola motorizzata Me.Ber 
Antonelli Franco informa che la seggiola motorizzata che Frazzi Luigi della ditta 
Me.Ber ci ha lasciato in visione è apprezzata da chi fa i viaggi ordinari con i pulmini. 
Il nuovo presidio è omologato anche per l’utilizzo durante il trasporto e pertanto 
semplifica la gestione del paziente. Il costo della seggiola è di euro 6.980,00+iva al 
quale va aggiunto il costo del gancio da fissare sul Custom di euro 200 + iva. 
Il consiglio approva l’acquisto all’unanimità. 
Antonelli informa che sono stati acquistati nuovi stecco benda, in quanto alcuni sono 
andati persi, per euro 137,25 + iva 
E’ stata eseguita la manutenzione ordinaria della seggiolina scendi scale Meber che 
aveva problemi ai cingoli per una spesa di  euro 248,60 + iva 

5- 

Acquisto nuovo pulmino 
Visti i vari modelli sul mercato il consiglio all’unanimità approva l’acquisto di un altro 
Ford Custom per il quale verranno chiesti 2/3 preventivi che poi verranno resi noti in 
chat consiglio per velocizzare l’acquisto. 
  
 



 

Pubblica Assistenza 

Salsomaggiore Terme 

Odv 

Verbale di Consiglio 

n. 3 

del 26/07/2021 

Pag. 4 a 6 

 

 

6- 

Varie ed eventuali 
Bocelli Eleonora informa che ci è pervenuta richiesta di assistenza con ambulanza al 
Torneo di “scacchi” che si terrà a Salsomaggiore dal 22 al 28 agosto. Vista l’attuale 
situazione di difficoltà nel coprire i normali turni di servizio e il notevole impegno 
richiesto il consiglio all’unanimità decide di non dare disponibilità. 
 
Antonelli Franco porta in consiglio il problema NON vaccinati che alcuni volontari 
gli hanno sollecitato dovuto anche al fatto di questa nuova “ondata” di Covid data 
dalla variante Delta. Antonelli ribadisce che il consiglio dovrebbe prendere una 
posizione in merito e che comunque qualcosa bisogna dire a chi solleva il problema. 
Cantarelli ricorda che a proposito tempo fa ha mandato un messaggio di 
sensibilizzazione in merito, che però non ha scaturito nessuna autoconsiderazione da 
parte di chi non si è vaccinato. 
Considerato che le norme attuali non prevedono l’obbligo di vaccinazione per i 
Volontari e che anche le norme recenti sul c.d. Green Pass non sono ancora molto 
chiare, in particolare in merito ai poteri di controllo, il consiglio prende atto della 
questione e ritiene di dover monitorare l’evolversi della situazione soprattutto in 
merito alle possibilità di controllo e sulle eventuali decisioni conseguenti. 
Nel contempo ribadisce l’invito a tutti i volontari che ancora non lo hanno fatto a 
vaccinarsi per riguardo alla propria salute ma soprattutto per rispetto degli altri 
Volontari, e di coloro che andiamo a soccorrere. 
  
Luca Zalaffi, informa che un gruppo di cittadini di Bargone vorrebbe installare un 
DAE nella zona appunto di Bargone da mettere a disposizione, oltre che agli abitanti 
della zona, anche alle persone che passano e ne avessero bisogno. Questo gruppo di 
cittadini si farebbe carico di organizzare una raccolta fondi per sostenere la spesa. La 
Pubblica sostiene la richiesta e invita i promotori a individuare le persone che 
partecipino al corso di formazione per l’impiego del DAE, pilastro fondamentale del 
nostro progetto. Nei mesi prossimi Zalaffi ci terrà aggiornati degli sviluppi. 
 
Ugolotti Federica riferisce di aver contattato una ditta di Salsomaggiore che fa 
giardini, per valutare il nostro attuale giardino e le soluzioni per migliorarlo. Il 
consiglio è di non stravolgere quello che già c’è, fare una cosa migliorativa ma che non 
abbia bisogno di particolare manutenzione. Il costo del lavoro è di 3.700,00 euro +iva, 
il consiglio approva all’unanimità. 
Ugolotti Federica inoltre informa che ha fatto un sopralluogo con la ditta Milani di 
Salsomaggiore per cambiare, come si era detto, l’insegna sulla facciata della Pubblica. 
Appena avrà il preventivo ce lo presenterà. 
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Saglia Giovanni, chiede al Presidente Cantarelli se ci siano stati sviluppi per quanto 
riguarda i viaggi ordinari dati dalla centrale 118, soprattutto dimissioni notturne. Al 
momento oltre a quello detto in precedenza non ci sono ulteriori sviluppi. 
Saglia Giovanni fa una considerazione, già affrontata negli anni più volte e cioè che i 
viaggi sono sempre di più e che i volontari sono più o meno stazionari, dati da 
compensazione tra nuovi ingressi ed uscite. Da qui, forse, la necessità di un tavolo di 
lavoro che lavori a diverse ipotesi, ad esempio: cominciare e rifiutare viaggi che 
possono essere rifiutati, lavorare alla realizzazione di un eventuale doppio corso 
all’anno eventualmente anche solo per ordinari ambulanza. 
Tuberti Barbara aggiunge che un'altra proposta per diminuire i viaggi potrebbe essere 
quella di farli pagare, come per altro fanno tutte le altre associazioni. 
Tuberti Barbara sul fatto di fare un secondo corso all’anno dice che non può non essere 
tenuto conto del pensiero del Team formazione in quanto poi sono loro materialmente 
a doverli fare e quindi devono avere voce in capitolo tutti insieme per decidere se farli 
o no. Inoltre la domanda è; siamo in grado di gestire persone di due corsi diversi 
all’anno che fanno affiancamenti nei turni e che si accavallerebbero, con anche il 
problema di non poterli seguire come vorremmo e quindi siamo disposti a volere più 
quantità ma forse a discapito della qualità? Cosa a cui la pubblica di Salsomaggiore 
ha sempre incentrato il suo essere e che comunque, per la stragrande maggioranza dei 
nostri volontari è riconosciuto anche dai professionisti con cui abbiamo a che fare.  
Tuberti inoltre pone l’attenzione sul fatto di non ingolfare troppo i turni con quelli in 
affiancamento, in quanto già nel passato alcuni volontari lamentavano il fatto che con 
tanti affiancamenti e il servizio civile non riuscivano più a fare uscite in ambulanza.  
Saglia Giovanni ribadisce che il suo intervento è volto a stimolare proposte che 
sicuramente non sono da risolvere stasera ma comunque sono da tenere in 
considerazione per il futuro. 
 
Tuberti Barbara informa che il nostro programmatore Sisti Luigi verrà martedì 3 
agosto per fare un incontro con la sottoscritta, Viola e Cantarelli per predisporre il 
programma delle prenotazioni viaggi. Il programmatore prende come spunto la 
Pubblica di Salso e altre due associazioni per creare il programma che meglio si adatta 
alle esigenze delle associazioni. 
Tuberti consegna a Bocelli Eleonora un invito della Proloco di Case Passeri a 
partecipare con 10 volontari ad una cena di ringraziamento coloro che hanno operato 
durante il Covid. Per la Pubblica Salso verranno individuati 10 nomi di volontari in 
rappresentanza dell’associazione. 
Verbalizza il passaggio a 1° soccorritore su emergenza e ordinari di Ceriati Orio.  
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Gatti Valeriano ribadisce che come collaboratore della Barilli Samantha per la 
“Farmacia” sia lui che Pinardi Giovanna continueranno ad ordinare all’AUSL solo in 
modo cartaceo in quanto con eventuali programmi lasciano a chi meglio li sa usare. 
Barilli Samantha dice che non c’è alcun problema, che loro continueranno a fare quello 
che hanno sempre fatto e che  eventualmente la parte informatica di carico e scarico 
magazzino verrà gestita da lei con l’aiuto di Medici Mara e Mazzoli Alberto. 
Tuberti in merito alla “farmacia” propone di togliere dalla stessa tutto quello che sono 
DPI COVID, in modo da non creare confusione nella logistica della farmacia alla 
Barilli. In questo modo mettendo tutti i presidi COVID nel nuovo magazzino che 
Federica Ugolotti farà predisporre con cartongesso nella zona garage 6, tutti i 
consiglieri potranno ripristinare i dpi mancanti senza inficiare il lavoro della Barilli. 
I consiglieri presenti condividono questo pensiero. 
Inoltre Antonelli in merito riferisce che dal locale farmacia toglierà anche l’armadio 
delle attrezzature sanitarie sempre per agevolare il lavoro di chi gestisce la farmacia. 
 

Data prossima riunione:   
 

non definita 

Data della stesura del 
verbale 

27-7-2021 

 
 
          Firma del Presidente                                                 Firma del Segretario 
 
 
 

 

 


