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Dalle ore: 20.30 Alle ore               23.30 

Sede: 

 
PA Salsomaggiore Terme Odv 
 

 
 
Oggetto: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordine del giorno 
 

1- Acquisto nuova ambulanza, valutazione preventivi 
2- Regolamento uso Serre 
3- Varie ed eventuali 

 

 
Consiglieri 
presenti  

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

Direttore 
sanitario 
presente 

 

 
Consiglieri 
assenti 

Barilli Samantha 

 
Volontari 
presenti 

Cenci Enzo, Orlandelli Maria Cristina, Robuschi Gianni, Trolli Maurizio, Valeri 
Adriano 

 
Sono stati discussi i seguenti argomenti:  

1-  

Acquisto nuova ambulanza, valutazione preventivi 

Come da approvazione in precedente consiglio, dobbiamo sostituire l’ambulanza 7. 
Sono arrivati quattro preventivi: Olmedo, Vision, Edm, Pam Mobility. 
 
La scelta è di acquistare un’ambulanza a tetto altro che possa fare sia emergenza che 
ordinari (senza pedana). 



 

Pubblica Assistenza 

Salsomaggiore Terme 

Odv 

Verbale di Consiglio 

n. 8 

del 10/02/2022 

  - 2 - Pag. - 2 - a 5 

                     Pag. - 2 - a 5 
 

 

 

Da preventivi si evince il seguente costo: Pam Mobility euro 67.000; Vision euro 
68.500; Olmedo euro 62.500; Edm euro 67.000. 
La tipologia del mezzo è un Fiat Ducato. 
Dopo varie riflessioni, anche con i volontari presenti, la scelta è caduta su Vision alla 
quale chiederemo di portarci in visione presso di noi un ambulanza in modo da 
poterla valutare meglio e prendere una decisione definitiva previo confronto 
“informale” tra i Consiglieri . 

2-  

Regolamento uso Serre 
Zalaffi Luca informa che è stato redatto un regolamento per la gestione delle Serre 
(dovrà essere ultimato). 
Una volta completato verrà girato alla Consulta del Volontariato che a sua volta lo 
girerà a tutte le associazioni di volontariato di Salsomaggiore. 

        3- 

 

 

Ugolotti Federica ha fatto predisporre un preventivo a un mobilificio di Lugagnano 
per arredare l’ufficio delle Serre, con un armadio, tavolo, cassettiera per un costo di 
euro 1.050. 
Chiederà anche per una sedia con ruote, il tutto di colore grigio chiaro. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Ugolotti Federica riferisce che la ditta Salso Impianti- elettricisti inizierà il 15/02 i 
lavori per la messa a punto dell’impianto elettrico e la compilazione delle 
certificazioni, la spesa sicura è di 2.390 euro dell’ingegnere più ipotizzati 2.500 euro 
per il lavoro elettricisti. Si occuperanno anche del sistema antincendio per i garage.  
Inoltre Ugolotti Federica informa che non abbiamo un gruppo di continuità 
adeguato per i pc e i telefoni; il generatore  in giardino serve ma non è come lo 
chiamano in gergo “un soccorritore a tempo zero” che servirebbe per mantenere in 
funzione telefoni e pc in mancanza di corrente. Si aspetta il preventivo per il 
generatore per poi decidere il da farsi. 
 
 
Saglia Giovanni, come da precedente consiglio, si è informato per predisporre WiFi 
alle Serre. Ci sono due soluzioni: 

1. Sfruttare il WiFi della Pubblica 
2. Fare una ulteriore linea solo per le Serre 

La prima soluzione risulta complicata in quanto la linea della Pubblica non è molto 
stabile. Ci terrà informati sull’evolversi della cosa. 
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Saglia Giovanni, ricorda come risulta da precedenti consigli, che si era parlato di 
cambiare le radio delle ambulanze e il ripetitore per poter tracciare le ambulanze con 
GPS. L’intervento comporterebbe una spesa di circa euro 20.000. 
Un’altra possibilità potrebbe essere di installare un Tracker Gps su ogni ambulanza 
al costo di euro/cad. 100,00 e una scheda Sim su ogni ambulanza. 
Verrà approfondita questa soluzione e nel prossimo consiglio ci farà sapere. 
Saglia Giovanni, informa che sono stati mandati tutti i dati richiesti  a Mambu per 
completare  il programma della gestione dei viaggi. 
Ci terrà aggiornati. 
 
Tuberti Barbara, propone di trovare una soluzione comoda per tenere in carica i  
cellulari delle ambulanze e le radio 118, in quanto adesso molto spesso essendo in 
carica in centralino vengono dimenticati. 
Il consigliere Noretti, propone di far collegare direttamente la batteria delle 
ambulanze alle  prese Usb in modo che anche quando l’ambulanza è ferma in garage 
si possano caricare (cosa che attualmente non succede). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Zalaffi Luca chiede al consigliere Antonelli, referente per le attrezzature sanitarie, 
quando verrà pronta la custodia per il multiparametrico che ci è stato donato. 
Antonelli riferisce che sta aspettando dalla Me.ber che ce la consegni. 
Zalaffi Luca informa che bisogna sistemare il pacchetto mail che abbiamo con Studio 
Reclame in modo da poter inviare le newsletter sia a volontari che ai cittadini. 
Il consiglio approva e Zalaffi poi ci presenterà i costi. 
Zalaffi Luca propone di ritornare a fare la Festa della Pubblica Assistenza con la 
collaborazione del Circolo ricreativo di Contignaco che si è offerto di dedicarci una 
serata provvedendo interamente alla gestione . Il giorno individuato è il 16/07/2022. 
L’unica cosa che alla quale dovremmo provvedere sarà la musica. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
Zalaffi informa che nel 2021 dal punto di vista della promozione, pubblicità abbiamo 
speso euro 1.500. 
Zalaffi Luca chiede se partecipiamo al Progetto Giovani di Anpas. Anpas per il 
progetto stanzia una quota di 20.000 euro da suddividere tra le associazioni che 
partecipano al bando. Anpas sovvenziona il progetto dando il 50% del costo totale, 
l’altro 50% è a carico dell’associazione. Il progetto che Luca Zalaffi ha preparato per 
Salso è per l’acquisto di due e-bike della Stem al costo di circa euro 4.000 cadauna. 
Dopo varie perplessità il consiglio decide di provare a partecipare al bando 
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riservando però di trovare degli sponsor per il 50% che dovrebbe mettere la Pa. 
 
Bocelli Eleonora, informa il consiglio che è arrivata la richiesta dagli Uffici 
Comunali per l’assistenza ai Campionati Mondiali di Bridge; si tratterebbe di 
garantire la presenza di un’ambulanza per tutto il giorno per circa 15 gg consecutivi. 
Abbiamo risposto che non siamo in grado di garantire un impegno così pesante 
anche in relazione alla attuale situazione sanitaria e alla concomitanza con altri 
eventi ai quali abbiamo già confermato la presenza . 
Bocelli Eleonora chiede per i passaggi di qualifica dei volontari per poter essere utili 
sui turni, soprattutto ordinari. 
In merito risponde Tuberti Barbara, dicendo che tutti i volontari nuovi dell’ultimo 
corso, quelli che hanno iniziato affiancamenti, sono già primi sugli ordinari e che per 
i pulmini, come già Cantarelli aveva detto da tempo, tutti i volontari dotati di 
patente di guida (secondo normativa del codice della strada), possono guidare i 
pulmini. 
 
Antonelli Franco chiede se si può ricominciare a fare i corsi di mantenimento in 
presenza e Tuberti Barbara, informa che come deciso in ultima riunione formazione 
e per la quale era stato inviato messaggio a tutti il 23.01.2022, i corsi in presenza 
ricominceranno da aprile. 
Antonelli Franco informa che ad oggi non ci sono state domande per il Servizio 
civile Universale presso di noi.  
 
Cantarelli Gianluca, informa che è stato eletto il nuovo coordinatore provinciale 
Anpas, nella persona di Roberto Carvin, presidente della Assistenza Volontaria di 
Collecchio, siamo in attesa di ulteriori incontri per definire l’attività del 
Coordinamento stesso. 
Sempre il Presidente informa che durante gli incontri dei tavoli di coordinamento 
dell’Azienda ai quali ha partecipato come sostituto del precedente Coordinatore 
Beppe Cattoi, si sono definite i futuri fabbisogni sul territorio tra i quali è previsto il 
potenziamento della sede di Salsomaggiore con estensione dell’orario 
dell’Infermiere al fine settimana; non sono però ancora definibili i tempi in quanto 
sembra sia difficile trovare gli infermieri necessari. 
 
Frambati Mauro informa che per il progetto del Dae di quartiere è stato proposto al 
Condominio “Cantarelli” di via Salvo d’Acquisto, di fronte alla Caserma 
Carabinieri, di acquistare 1 Dae e la sua colonnina. Ci terrà aggiornati. 
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Frambati informa che da agosto 2021, per un problema su scala mondiale, non 
stanno più arrivando le piastre dei defibrillatori laici. Al momento le abbiamo 
scadute e ci è stato risposto dai fornitori che non si può fare altro che lasciare quelle 
con la speranza che arrivino a breve quelle ordinate. 
Frambati Mauro, propone per ottimizzare il riscaldamento, di chiudere il vano scale 
della sede che porta in mansarda. Chiedere alla ditta FASELE fattibilità. 
In merito Cantarelli dice che bisognerebbe ottimizzare l’impianto di riscaldamento 
che attualmente abbiamo e propone di valutare l’istallazione delle valvole 
termostatiche sui termosifoni. 
 

Data prossima riunione:   
 

 

Data della stesura del 
verbale 

25/02/2022 

 
Firma Presidente__________________________   Firma Segretario___________________________ 
           
 


