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Sede: 

 
PA Salsomaggiore Terme Odv 

Oggetto: 

Ordine del giorno: 
 

1- Aggiornamenti COVID 19 e vaccinazioni 

2- Varie ed eventuali 

 

 
Consiglieri 
presenti  

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

Direttore 
sanitario 
presente 

 

Consiglieri 
assenti 

Noretti Angelo 

Volontari 
presenti 

Chiesa Roberto 

 
Sono stati discussi i seguenti argomenti: 
 

1-  

Aggiornamenti COVID 19 e vaccinazioni 

Il Presidente Cantarelli apre la seduta del consiglio specificando che la Regione 

Emilia Romagna ha deliberato che gli accessi in Ospedali, Rsa deve avvenire solo 

con vaccinazione (a parte casi specifici da fare riferimento alla normativa). 

Scorsa settimana  AUSL con la responsabile di distretto Dott.ssa Volpi ha 

appoggiato quanto uscito dalla Regione e che per quanto riguarda l’accesso dei 

volontari in ospedale sarà a carico delle associazioni controllare che i volontari  
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1-  
 

abbiano il green pass di vaccinazione. Informa che un volontario di un’associazione 

del parmense, che stava svolgendo un trasporto di un paziente in reparto, non è 

potuto entrare in quanto sprovvisto di green pass. 

Il consiglio direttivo di Salsomaggiore, delibera che per quanto riguarda i propri 

volontari, per poter fare qualsiasi tipo di servizio o per accedere agli spazi 

dell’associazione bisogna essere provvisti di GREEN PASS da vaccinazione o 

guarigione. Viene scartata l’opzione dell’utilizzo del tampone che, a causa della 

durata ridotta, può generare problematiche organizzative all’Associazione ma 

soprattutto non fornisce alcuna copertura dai rischi di contagio per il Volontario 

stesso. I Volontari che per specifici problemi di salute NON POSSONO fare il 

vaccino, potranno rivolgersi direttamente al nostro DIRETTORE SANITARIO che 

valutata la situazione, assumerà gli opportuni provvedimenti. 

Quindi la Pubblica Salsomaggiore provvederà a fare un censimento di chi è in 

possesso del green pass da comunicare entro il 15/09/2021  alle persone individuate 

dal consiglio: Tuberti Barbara, Pinardi Giovanna, Viola Maria Antonietta. 

Chi entro questa data non avrà prodotto il documento non potrà per il momento fare 

servizio e la sua posizione verrà momentaneamente congelata. 

Per semplificare la procedura verrà mandato un messaggio a tutti i volontari dalla 

chat PA SALSO COMUNICAZIONI. 
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2-  

Varie ed eventuali 

Cantarelli Gianluca informa che il punto sanificazione dell’ospedale di Vaio è stato 

chiuso, nonostante le lamentele delle associazioni. 

L’AUSL sostiene che è stato tolto in quanto sulla carta l’ospedale è COVID free e che 

i numeri non giustificano un punto sanificazione.  

A questo punto dovremo provvedere direttamente a sanificare i mezzi in sede 

utilizzando il nostro sanificatore e le bombolette specifiche che abbiamo in dotazione 

oltre ai prodotti di uso manuale; sarà necessario predisporre un registro delle 

Sanificazioni sul quale annotare tutte le operazioni. 

Il presidente informa che il nuovo pulmino arriverà tra 30 giorni circa. 

Antonelli Franco informa che sono stati acquistati un materasso barella e un cuscino 

nuovi in quanto gli altri erano deteriorati e non più utilizzabili. 

Informa  che con Frazzi Luigi della ditta Me.Ber stanno studiando un nuovo porta 

bombolina da 2 lt, in quanto quelle in uso si rompono continuamente. 

Frambati Mauro propone l’acquisto di n. 3 DAE per la cittadinanza. Uno da tenere 

di scorta, uno da posizionare presso la località Bargone e l’altro donato dalla 

famiglia Marosi  presso la nuova farmacia Bertanella con inaugurazione a fine 

ottobre/novembre. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Zalaffi Luca aggiorna sui corsi alla cittadinanza. Il corso del 19-09 è full e anche gli 

altri in programma si stanno riempiendo. 

Informa che il 19/09/21 durante l’inaugurazione delle Serre verranno premiati 

simbolicamente con una pergamena, che successivamente verrà consegnata a tutti, il 

volontario più giovane, Groppi Francesca, e il più anziano Robuschi Gianni. 

Saglia Giovanni informa che è arrivato il preventivo per il programma della 

gestione viaggi dalla ditta Mambu. Il programma è fatto di vari moduli, oltre a 
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quello dei viaggi a noi potrebbe interessare il tabellone turni, gestione magazzino e 

gestione automezzi.. Il programma è in prova gratuita per 30gg durante i quali 

verranno fatte delle simulazioni di viaggi. 

Bocelli  Eleonora informa che l’assistenza alla gara di Moto GP di Misano è stata 

confermato, andranno n. 9 nostri volontari. 

Bocelli informa che è stato chiesto un preventivo per una macchina lavapavimenti e 

uno spazzatrice da utilizzare nei garage. 

Ugolotti Federica in merito dice che va benissimo ma il problema dei garage sporchi 

forse non si risolve in quanto la macchina poi chi la usa? Che purtroppo sono mesi e 

mesi che c’è un menefreghismo generalizzato e che alla fine sono sempre i soliti che 

si devono rimboccare le maniche. Propone prima di acquistare la macchina, di 

rivedere il contratto con la nostra ditta di pulizie in modo da concordare una pulizia 

calendarizzata dei garage. 

Ugolotti Federica informa che la manutenzione del giardino sta procedendo con la 

ditta “I giardini di Marta” e l’elettricista sposterà i neon dal garage 6 per fare posto 

alla realizzazione del nuovo magazzino in cartongesso e che sempre la ditta di 

elettricisti sta lavorando per mettere a norma tutto il nostro impianto. 

Informa che sono arrivati i preventivi per cambiare l’insegna della pubblica, uno 

dalla ditta Milani e per l’insegna semplice come quella che abbiamo il costo è di euro 

1.733,00. L’altro preventivo dalla ditta Neo Gamma che ha una proposta più 

moderna in alternativa al classico pannello come abbiamo adesso e cioè la scritta 

pubblica con sopra 3 faretti che illuminano al costo di euro 800 circa. 

Il consiglio all’unanimità approva il preventivo Neo Gamma. 

Informa inoltre che Lisandro Ettore provvederà alla pulizia della facciata del nostro 

edificio. 
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Consulta volontariato 

Il Consiglio approva la nomina di Zalaffi Luca come referente per la Pubblica 

Assistenza di Salsomaggiore nella Consulta del Volontariato in sostituzione di 

Donati Francesca  

Il consiglio termina alle ore 23.45 

 
 

Data prossima riunione:   
 

non definita 

Data della stesura del 
verbale 

 

 
Firma Presidente__________________________   Firma Segretario___________________________ 
           
 


