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Dalle ore: 20.30 Alle ore               23.30 

Sede: 

 
PA Salsomaggiore Terme Odv 
 

 
 
Oggetto: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordine del giorno 
 

1- Approvazione Bilancio consuntivo 2021 
2- Approvazione Bilancio Sociale 
3- 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 

Bernabei Loretta, Caiulo Teodoro, Gatti Valeriano, Robuschi Gianni, Valeri 
Adriano  

 
Sono stati discussi i seguenti argomenti:  

1-  

Prima di procedere con il punto 1 all’ordine del giorno, il consiglio direttivo approva 

all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Approvazione Bilancio consuntivo 2021 

Tuberti Barbara e Bernabei Loretta espongono nel dettaglio il Bilancio consuntivo 
2021  che si è chiuso con un disavanzo di gestione di €  25.867. Tale disavanzo risulta 
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condizionato dai maggiori costi per rincaro energia e da ulteriori utenze legate ai 
locali serre e dalle quote di ammortamento dei locali stessi e delle nuove 
autorimesse la cui opera ultimata nel 2020 ha avuto il collaudo nel 2021. 
Le entrate correnti sono state in linea con l’anno precedente e sufficiente a finanziare 
le attività ordinarie. 
Il consiglio approva all’unanimità.  
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità 

2-  

Approvazione Bilancio sociale 
Zalaffi Luca presenta il Bilancio sociale dell’Associazione che viene predisposto per 
la prima volta a cura dello stesso Consigliere Zalaffi con la collaborazione dei 
Volontari del  Gruppo Comunicazione,. 
In questo nuovo elaborato, redatto seguendo le indicazioni di ANPAS, si è voluto 
raccogliere tutta l’attività svolta nell’anno  dall’Associazione in applicazione dei 
principi fondanti dell’Associazione. 
Anche il Bilancio Sociale sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci 
dopo di chè si propone di stampare un certo numero di  copie da disptribuire a soci 
e cittadinanza oltre a predisporre le versioni da pubblicare sul sito Web della 
pubblica e sui canali Social. In questo primo anno si procederà a stampare in proprio 
le copie al fine di contenere i costi mentre per gli anni futuri si potrà provvedere ad 
affidare esternamente  l’impaginazione e la stampa. 
Il consiglio approva all’unanimità. 

        3- 

 

 

Varie ed eventuali 
 
Il consiglio direttivo all’unanimità decide la data per l’assemblea ordinaria 2021. 
La 1^ convocazione è per il 27/04/22 alle ore 23.30, la 2^ convocazione è per il 
28/04/22 ore 21.00 presso le sale delle Serre. 
 
Cantarelli Gianluca informa che il nostro assicuratore, propone una modifica della 
copertura sull’assistenza legale presente sui mezzi dell’associazione mediante il 
cambio della Compagnia con la quale tale polizza è stipulato. 
La nuova proposta prevede un aumento dei massimali per la tutela legale in caso di 
incidenti o sanzioni legate alla guida oltre ad  un indennizzo forfettario di euro 1.000 
in caso si sospensione patente, tutela legale, ecc. Il costo totale per tutti i mezzi è 
di euro 670, 00 circa annuali da quale va decurtato il costo attuale di circa 350 €; 
l’aumento effettivo di costo è pertanto di 300 € circa. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
Il Presidente informa i presenti che la ditta Vision è quasi pronta per la consegna 
della nuova ambulanza, si deve andare a fare un ultimo sopralluogo per definire 
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bene i dettagli.  
Un gruppo di consiglieri e volontari decide di andare presso la Vision il giorno 30-3-
22. 
 
Il Presidente chiede cosa vogliamo fare con l’ambulanza 7 da dismettere, in quanto 
la valutazione del mezzo è molto bassa circa 5.000/6.000 euro. Si potrebbe pensare 
di fare una donazione del mezzo ad una associazione che opera nei paesi del terzo 
mondo. In merito, il presidente chiederà al presidente della Val D’Arda, Vedovelli 
Cristina, in quanto quest’ultima associazione ha già donato un paio di ambulanze. 
 
Cantarelli Gianluca, informa che  l’ingegnere tecnico acustico ha fatto un 
sopralluogo presso i locali delle Serre per capire se si può diminuire il riverbero 
acustico. Lo stesso consiglia in prima battuta di mettere dei pannelli fonoassorbenti, 
di cui ci invierà il preventivo. Se il problema non si risolverà in questo modo, si 
potrebbe integrare dotando le sale di tendaggi particolari. 
 
Ugolotti Federica informa il consiglio che la ditta Salsoimpianti sta procedendo con i 
lavori di messa a norma dell’impianto elettrico della sede e che ancora sta 
aspettando il loro preventivo per la sostituzione del gruppo di continuità (ved. 
Precedenti verbali). 
 
Ugolotti Federica informa che per l’eccessivo dispendio di calore della sede (ved. 
Verbali precedenti) l’idraulico ci farà avere il preventivo per installare le valvole nei 
termosifoni, anche se lo stesso ha già detto che il risparmio sarà minimo. 
 
Ugolotti propone di ultimare anche l’ultima parte del giardino, quella davanti 
all’ingresso, facendo tutto prato. Si farà inviare un preventivo dalla ditta I Giardini 
di Marta. 
 
Ugolotti Federica per l’ennesima volta vuole sensibilizzare tutti i volontari 
sull’utilizzo idoneo delle attrezzature della sede, degli spazi comuni lasciandoli in 
ordine (come se si fosse a casa propria). 
 
Ugolotti Federica informa che deve far fare le divise per i tre nuovi formatori appena 
entrati. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
Inoltre informa che per i nuovi volontari del corso 2022, le vecchie divise che diamo 
loro in dotazione stanno finendo e prima o poi ci sarà da affrontare il problema sul 
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tipo di divisa da dare ai nuovi che entrano. 
Propone anche la sostituzione delle felpe dei formatori, che ormai sono in uso da più 
di 5 anni e farle come le ultime di materiale tecnico che non si rovina nel tempo. 
Si decide che potranno essere fatte se riusciremo a trovare uno sponsor. 
 
Ugolotti Federica chiede come dobbiamo comportarci in futuro per quei due 
volontari che attualmente prestano servizio sanitario sulle piste di Gromo, cioè se è 
giusto o no dare a disposizione i mezzi della pubblica per il week end per andare a 
Gromo. Cantarelli fa un escursus su quello che negli anni si era deciso e cioè che la 
Pa Salso avrebbe messo a disposizione un mezzo (pulmino) ai volontari che 
volevano raggiungere Gromo, ma specifica anche che al tempo i volontari non erano 
iscritti alla Pubblica di Gromo ma andavano perché vi era una richiesta ufficiale del 
presidente di Gromo al Presidente di Salso. Negli ultimi anni, i volontari della Pa 
Salso che vanno anche a Gromo sono stati iscritti anche alla Pa Gromo (per un fatto 
assicurativo) e vengono direttamente contattati per andare a fare servizio. 
Il consiglio all'unanimità tuttavia concorda sul concedere l'utilizzo di mezzi 
dell'Associazione qualora la richiesta sia gestita tra le associazioni, la nostra e la 
richiedente, o da ANPAS e non direttamente con i volontari. 
 
Gatti Valeriano informa che presso lo Zoia vi è un montacarichi che non è a norma, 
quindi chiede al Consiglio di informare la struttura che le persone barellate non 
possono essere portate presso lo Zoia e gli ambulatori della Casa della Salute. 
 
Viola Maria Antonietta informa che ultimamente stanno arrivando parecchie 
richieste da Villa Igea per dimissioni su Parma o da Parma. Cantarelli ribadisce che 
per noi non è un obbligo farle, quindi se c’è il personale possiamo decidere di farle 
naturalmente a pagamento altrimenti possiamo rifiutare. 
 
Saglia Giovanni, informa che il costo del Wifi da predisporre nelle Serre è di circa 
200 euro. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Saglia Giovanni, dopo che il Comune ci ha inviato una mail nella quale ci dice che i 
rifiuti delle Serre vanno messi all’esterno del cancello periodicamente in base alla 
raccolta, propone che visto che la nostra attività nelle sale produce rifiuti, gli stessi 
vengano smaltiti nei nostri bidoni in Sede e che i bidoni grandi nel giardino delle 
Serre siano da noi dismessi ed eventualmente restino di competenza della Consulta 
del  Decoro Urbano. 



 

Pubblica Assistenza 

Salsomaggiore Terme 

Odv 

Verbale di Consiglio 

n. 9 

del 23/03/2022 

  - 5 - Pag. - 5 - a 7 

                     Pag. - 5 - a 7 
 

 

 

 
Saglia Giovanni sollecita una decisione per quanto riguarda l’installazione dei GPS 
sulle ambulanze al fine di poterne individuare sempre la posizione dai centralinisti 
(ved. precedenti verbali).  
Il consiglio approva l’installazione con 8 consiglieri favorevole e 3 contrari. 
 
Barilli Samantha informa che sulle buste delle maschere ossigeno pediatriche sono 
state attaccate delle bande adesive rosse per essere meglio identificate e per evitare 
scambi con quelle da adulto. 
 
Barilli Samantha informa che tutto il materiale raccolto per l’Ucraina è stato portato 
presso il centro di raccolta di Fidenza. 
 
Barilli Samantha, informa che da una riunione del gruppo comunicazione è uscita la 
proposta di predisporre un questionario anonimo da mettere a disposizione dei 
volontari per meglio conoscere le esigenze, le cose da migliorare, le proposte o 
semplicemente le considerazioni di ognuno; il questionario sarà predisposto ed 
elaborato con l’aiuto degli esperti del CSV (Centro Servizi Volontariato) non appena 
disponibile la bozza definitiva sarà sottoposto al Consiglio. 
 
Bocelli Eleonora informa che per la Festa della Pubblica del 16-7-22  per la musica è 
stato contattato il DJ Frambo e insieme alla ditta Service per l’audio il costo è di euro 
600. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
In merito Ugolotti Federica propone di riproporre la giornata aperta in pubblica per 
i bambini da collegare alla nostra Festa di luglio. Si decide all’unanimità di 
organizzarla e di farla il venerdi prima della festa. Ugolotti Federica provvederà 
all’organizzazione e a breve darà info. 
 
Zalaffi Luca, informa che è stato inviato al comune il regolamento per l’utilizzo delle 
Sale convegni delle Serre e che ancora stiamo aspettando l’approvazione da parte 
loro. 
 
Zalaffi Luca informa che il progetto Dae di Condominio procede e che sta 
aspettando una risposta dal costruttore Cantarelli per quanto riguarda la teca 
mentre per i DAE abbiamo una proposta da parete di un cittadino per la donazione 
di 2 Dae. 
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Zalaffi informa che si vuole ricominciare con i corsi extra pubblica. Il primo corso in 
calendario è il corso di fotografia che sarà tenuto da Bocelli Michele e per la pubblica  
l’organizzazione del corso è delegata a Cristiano Marina. A breve verrà esposta la 
locandina per le adesioni e le info. 
 
Zalaffi Luca informa che Anpas Regionale ha aperto un Corso Sapere e Salute con 
modalità a distanza e propone che la parte pratica sia fatta presso di noi, ovviamente  
solo per gli iscritti di Salsomaggiore. 
Informa inoltre che prima dell’estate si pensa di organizzare  un 1 corso BLSD e 1 
corso Disostruzione per la cittadinanza. 
 
Zalaffi Luca informa che il 24 settembre 2022 ci sarà la festa Regionale della 
Formazione ANPAS, e proporrà in formazione di andarci con un gruppo numeroso 
di formatori. 
 
Antonelli Franco riferisce che il Monitor multi parametrico che ci è stato donato è 
quasi pronto per l’alloggiamento in ambulanza. Sono state predisposte delle slide 
che ne spiegano il funzionamento che verranno inviate a tutti e le istruzioni 
plastificate e posizionate a fianco dell’armadietto dell’infermiere dove troverà 
alloggiamento il multi parametrico. 
Antonelli Franco informa che inaspettatamente abbiamo un ragazzo per il servizio 
civile. Il 5 aprile avrà il colloquio online con ANPAS. 
Antonelli Franco elenca un numero di persone che vanno dimesse d’ufficio in 
quanto sono più di due anni che non fanno turni e ne corsi e sono: 
Ambrinoc Antoneta, Frazzi Mirco, Giorgi Lorenzo, Leggio Caterina, Nhiaila Lylia, 
Pellegrini Massimo, Pisaneschi Donatella, Riccardi Giulia, Russo Maria rosaria, 
Piazza Jacopo, Bazzarini Riccardo, Boselli Nicola, Marchesi Cristian. 
 
Tuberti Barbara informa che oltre ai dimessi d’ufficio sopra indicati, è stato inviato 
un messaggio di dimissioni a quei nuovi volontari che non hanno mai iniziato 
affiancamenti da corsi 2020/2021 e che sono: 
Khalid Fatima, Lassoued Halem, Cupola Arianna, di Biagio cinzia, Della Volpe 
Maria Teresa, Donagemma Francesco, Frey Frederic. 
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Tuberti Barbara chiede al consiglio di approvare i seguenti passaggi di qualifica già 
approvati dal Team Formazione:  
 
passano 1° soccorritore su emergenza e ordinari Croci Maddalena, Riccardi Andrea, 
Compiani Giovanni 
 
passano a segnarsi su tabellone principale come 1° soccorritore su ordinari e 2° su 
emergenza ma senza tutor Leonardi Anna, Innocenti Valeria, Crovini Pietro, 
Gardeni Silvana 
 
si conferma qualifica 1° soccorritore su ordinari + pulmini NO EMERGENZA per 
Favalesi Annarosa 
 
tutti gli altri non citati mantengono al momento le qualifiche attuali. 
 

Data prossima riunione:   
 

 

Data della stesura del 
verbale 

05/04/22 

 
Firma Presidente__________________________   Firma Segretario___________________________ 

 


