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Dalle ore: 20.30 Alle ore               00:30 

Sede: 
 
PA Salsomaggiore Terme Odv 

Oggetto: 

Ordine del giorno: 
 

1- COVID 19: prescrizione D.M. 26/9/21. Valutazione disposizioni. 
2- Sale “Serre Comunali”: Verifica stato di fatto e modalità di gestione. 
3- Salso nel Cuore: situazione corsi e nuovi Dae 
4- 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 

Chiussi Raffaele, Groppi Fausto 

 
Sono stati discussi i seguenti argomenti:  

1-  

 
COVID 19: prescrizione D.M. 26/9/21. Valutazione disposizioni 
 
Il Presidente in merito all’entrata in vigore del Dlgs n. 127 del 2021 informa che 
anche noi siamo tenuti ad adeguarci a quanto indicato in decreto in quanto 
equiparati ai luoghi di lavoro. In merito Saglia Giovanni ha provveduto a redigere, 
secondo le linee guida del decreto e a noi inviate in mail da Anpas, 
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i documenti e le procedure per la verifica del Green Pass per la quale sarà data 
delega scritta ai telefonisti che dovranno a campione controllare il Green Pass e 
registrare l’avvenuto controllo in apposito registro. Il consiglio si prende ancora 
qualche giorno per controllare se per quanto riguarda i volontari  il Green Pass è 
solo da vaccino oppure anche da tampone o guarigione. 
 

2-  
 

 
Sale “Serre Comunali”: Verifica stato di fatto e modalità di prenotazione 
 
Cantarelli informa che a giorni si provvederà ad ultimare sia impianto audio che 
video in modo che il relatore che parla in una sala possa essere visto e sentito anche 
nell’altra. 
Utilizzando le sale Serre abbiamo constato un problema di audio dato dal fatto che 
essendo tutta a vetri il suono rimbalza rendendo la comprensione di chi parla 
veramente difficile. Provvederemo ad interpellare un tecnico per cercare di trovare 
una soluzione.  
Saglia Giovanni a completamento dell’impianto audio presenta un preventivo della 
ditta Audioservizi di euro 2.200+iva che comprende 4 diffusori, 2 mixer, 4 audio 
micorfoni, ecc. 
Il consiglio approva all’unanimità- 
Altro argomento riguardante le Serre è la prenotazione da parte degli esterni delle 
stesse che Saglia ricorda, come anche prevede l’accordo, debbano essere date solo ad 
associazioni di volontariato. Il Consiglio decide che i referenti per le prenotazioni 
delle sale siano Saglia Giovanni e Zalaffi Luca; la prenotazione dovrà avvenire solo 
tramite mail dedicata, Zalaffi provvederà a farne fare una a Studio Reclame, portarla 
all’attenzione del consiglio e applicare le tariffe come previsto dall’accordo con il 
Comune. 
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3-  

 

Salso nel Cuore: situazione corsi e nuovi Dae 

Zalaffi informa che sono stati fatti tutti i corsi che erano stati messi in programma e 

altri 60 cittadini sono stati formati all’uso del Dae e a praticare la disostruzione 

pediatrica. 

Come accennato in precedente consiglio, siamo pronti per l’installazione del Dae 

presso la farmacia Bertanella, sentiremo la famiglia Marosi, che ha donato il 

defibrillatore, per organizzare una data per l’inaugurazione. 

Per quanto riguarda il Dae di Bargone, si sta ancora cercando il posto dove poterlo 

installare. 

Zalaffi propone  di organizzare ancora due corsi per la cittadinanza entro la fine 

dell’anno:  il Blsd il 27/11 e la Disostruzione Pediatrica 11/12. Il Consiglio approva 

all’unanimità 

Zalaffi presenta anche la proposta della grafica per il nuovo logo di Salso nel Cuore.  

La scelta è su una rosa di quattro proposte, il consiglio decide all’unanimità per la 

proposta con il disegno del cuore stilizzato.  

Zalaffi informa che con il nuovo logo verranno rifatte anche le magliette dei 

formatori. Ugolotti porterà al consiglio il preventivo per la realizzazione delle 

magliette. 

Zalaffi ricorda che il 28 ottobre si terrà le conferenza del Dott. Calzone su allergie nel 

bambino . Si decide di estendere anche ai volontari l’invito alla serata ma con un max di 

adesioni di n.35 persone nella sala grande delle Serre mettendo una sedia SI e una NO. 
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4- 

 
Varie ed eventuali 
 
Zalaffi Luca informa che Saglia Giovanni e Salici Ramona stanno lavorando alla 
stesura del nostro codice etico. A breve presenteranno al Consiglio un bozza e una 
volta approvato sarà presentato a tutti i Volontari, propone anche di predisporre 
una copia cartacea da consegnare ad ogni volontario. Inoltre verrà fatta la proposta 
alla formazione di inserirlo nei corsi sia nel percorso dei nuovi che dei retraining. 
Zalaffi Luca chiede di mettere a verbale la sua richiesta per impegnare il Consiglio a 
richiedere ad AUSL il prolungamento dell’infermiere nel week end, argomento per 
altro già più volte affrontato con AUSL. 
 
I volontari Chiussi Raffaele e Groppi Fausto intervengono alla riunione per esporre 
il problema delle camere, spiegando che le esigenze di tanti volontari sono di avere 
delle camere singole, per avere una maggior privacy e avere maggiore serenità di 
riposo. La proposta di Cantarelli e Ugolotti Federica è di controllare se vi è la 
possibilità di ricavare due camere singole in mansarda. Il consiglio stabilisce di 
valutare la fattibilità del progetto . 
 
Noretti Angelo informa che nella giornata di oggi, insieme a Guarnieri Stefano, ha 
portata l’ambulanza 3 presso la ditta EDM di Castrocaro per fare le modifiche al 
menù sel computer di bordo  e altre all’interno del vano sanitario. 
 
Antonelli Franco informa che Antonov Andrea si è dimesso dal Servizio Civile ma 
rimarrà in associazione come volontario. 
Inoltre informa che ha acquistato dalla ditta Me.Ber due termometri a infrarossi.  
 
Antonelli chiede se per il futuro per eventi come Misano di poter individuare noi i 
volontari da mandare, essendo un esperienza anche formativa. In merito Bocelli 
Eleonora, che gestisce le manifestazioni sportive, ribadisce, come già detto che non 
gli sembra corretta come procedura in quanto tutti possono parteciparvi se ne hanno 
voglia, sarà nostro compito formare gli equipaggi con quelli che hanno dato 
adesione in modo che siano il più equilibrati possibile. 
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Saglia Giovanni informa che Pinardi Giovanna  e Richeldi Fausto si sono resi 
disponibili a espletare, come per gli anni passati, tutte quelle procedure che vanno 
dall’invio dei biglietti d’auguri per le varie festività, per andare presso la ditta di 
Parma per fare le medaglie e targhe per le varie premiazioni annuali, di prendersi 
carico di ripristinare i fiori al cimitero di commemorazione per la giornata dei 
defunti. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Viola Maria Antonietta chiede al Consiglio cosa decidiamo per il programma di 
gestione viaggi che avevamo gratuito per un mese e che hanno utilizzato in questo 
lasso di tempo per fare delle simulazioni, ma che purtroppo in modalità gratuita non 
da la possibilità di fare prove più mirate. Per questo chiederanno ad esempio alla 
Pubblica di Traversetolo, che attualmente lo sta utilizzando, di potere andare da loro 
per fare qualche simulazione più dettagliata. 
Inoltre Viola chiede che sia caricato sul computer del centralino il  programma dei 
tesseramenti. In merito Tuberti Barbara informa che a Sisti del centro Multimedia 
proprietario del programma, è già stato chiesto di poterlo installare in centralino in 
modalità interroga dopo aver fatto una piccola modifica, cioè oscurare la colonna 
importo versato. Assicura che nel giro di qualche giorno il programma verrà 
installato. 
 
Ugolotti Federica pone un quesito in merito alla ditta che viene a farci la 
sanificazione delle ambulanze ogni sei mesi e cioè se è proprio necessario tenerla, 
anche perché ha un costo non indifferente e si è appurato che la sanificazione viene 
fatta senza fare prima una corretta pulizia. La cosa alla ditta è stata fatta notare e 
guarda caso dopo avere fatto l’osservazione l’ambulanza era pulita come doveva 
essere. Essendoci un gruppo di volontari, che può essere anche aumentato, che si è 
 reso disponibile a fare una sanificazione calendarizzata chiede appunto di non 
chiamare più la ditta in questione. Il Consiglio non ha obbiezioni in  merito, e decide 
di provare  con il gruppo di lavoro. 
 
Cantarelli Gianluca informa che sono state fatte le assicurazioni delle “Serre” 
incendio, furto e RCT ed è stato chiesto il preventivo per  l’assicurazione incendio 
per l’immobile della sede in quanto non fatta negli anni precedenti, la spese prevista 
è di euro 1.100,00 annui. 
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Cantarelli Gianluca e Saglia Giovanni informano di avere partecipato ad una 
riunione proposta dal Direttore del Distretto di Fidenza, Dott. Deolmi, in merito al 
problema delle dimissioni notturne dal p.s. 
L’azienda propone che fino a mezzanotte siano principalmente a carico della CRI 
mentre quello dopo mezzanotte siano gestite con turnazione settimanale delle 
Associazioni  anche con equipaggi a reperibilità, a partire dalle 5.00. 
Le Associazioni presenti hanno evidenziato una possibile disponibilità a condizione 
che partecipino tutte le Associazioni del distretto e che le richieste siano valutate da 
un medico; la proposta sarà valutata dalle Associazione e discussa in una successiva 
riunione. 
 
Tuberti Barbara informa che sono entrati in Associazione due nuovi Volontari che si 
dedicheranno per il momento esclusivamente ai pulmini: 
Laurini Alice 
Pinelli Firretto Marco 
 
Il Formatore degli autisti Frambati propone il passaggio ad Autista soccorritore  di 
Rovito Fabrizio. 
Il Consiglio approva 
  

Data prossima riunione:   
 

27/10/2021 

Data della stesura del 
verbale 

20/10/2021 

 
Firma Presidente__________________________   Firma Segretario___________________________ 
           

 


