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Dalle ore: 18.00 Alle ore               20.30 

Sede: 

 
PA Salsomaggiore Terme Odv 
 

 
 
 
 
Oggetto: 
 
 
 

Ordine del giorno 
1- Variazione cariche sociali 
2- Completamento Sale Serre, valutazione 
3- Festa Pubblica Assistenza del 16-7-22 
4- Completamento dotazione presidi ambulanze emergenza 
5- Approvazione Situazione patrimoniale al 31-03-2022 per inserimento al 

RUNTS 
6- Varie ed eventuali 

Consiglieri 
presenti  

Antonelli Franco, Barilli Samantha, Bocelli Eleonora, Cantarelli Gianluca, 
Frambati Mauro, Noretti Angelo, Saglia Giovanni, Tuberti Barbara, Ugolotti 
Federica, Zalaffi Luca 

Direttore 
sanitario 
presente 

 

Consiglieri 
assenti 

Viola Maria Antonietta 

Volontari 
presenti 

Anelli Mattia, Caiulo Teodoro, Orlandelli Maria Cristina, Ugolotti Renzo 

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. 

Variazione cariche sociali 

Dopo varie valutazioni per quanto riguarda l’assegnazione della carica di tesoriere, 
il Consiglio all’unanimità decide di rimandare la discussione al futuro dopo aver 
parlato con il nostro organo monocratico e aver redatto un regolamento 
amministrativo che andrà implementato nel regolamento interno. 
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2-  

 
Completamento Sale Serre, valutazione 

Il Consigliere Saglia Giovanni ci espone un breve riassunto di quanto è stato detto 
dal perito acustico che ha fatto il sopralluogo. 
Il riverbero acustico riscontrato è notevole, si potrebbe diminuire di 1,5 s con 
installazione di pannelli 2x2 fonoassorbenti alle pareti più qualche totem da spostare 
davanti ai finestroni, con una spesa di circa euro 10.000,00 per ogni sala.  
Tutto questo però non assicura di risolvere il problema. 
Ugolotti Federica interviene dicendo che bisogna valutare bene cosa vogliamo fare 
con le sale. 
Altri consiglieri propongono di affittarle anche ad aziende, cosa che al momento 
viene esclusa in quanto non siamo un ente commerciale e sulla convenzione con il 
Comune è specificato che le Sale possono essere date ad associazioni che operano 
nel sociale. 
I costi di mantenimento delle Serre sono molto alti, per questo il Consiglio al 
momento decide di non spendere ulteriori soldi nelle Serre e di utilizzarle come 
sono. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

       3- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Festa Pubblica Assistenza 16-7-22 

Il Consigliere Zalaffi Luca riferisce che l’organizzazione sta procedendo. 
Abbiamo avuto delle offerte da alcuni fornitori. 
Nella giornata si organizzerà un evento denominato Open Day -Porte aperte della 
Pa. Invitando la cittadinanza a visitare l’Associazione, nella serata sarà attivo un 
punto informativo presso la festa con dimostrazioni di manovre di disostruzione e 
BLSD 
Una settimana prima della festa andremo con 1 ambulanza presso i centri estivi di 
Salso per coinvolgere i ragazzi a conoscere il nostro mondo e per l’occasione 
verranno distribuiti degli adesivi da consegnare ai ragazzi da attaccare sulle 
magliette. 
Verrà trovata una formula per invogliare i volontari a venire alla festa, la proposta 
potrebbe essere di dare un piccolo buono ad ogni volontario, ma questo sarà da 
decidere. 
Barilli Samantha, sentiti gli organizzatori delle feste di Contignaco, riferisce che 
sarebbe utile avere almeno una settimana prima della festa il numero di volontari 
che andrebbero a cena. 
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         4- 

 

 
 
 

Completamento dotazione presidi ambulanze emergenza 

Antonelli Franco riferisce che l’ambulanza 7 nuova è stata allestita per l’emergenza e 
andrà a regime come Salso 1/Salso India. 
 
L’ambulanza 3 viene spostata su ordinari, ma bisogna decidere se equipaggiarla 
anche con i presidi per emergenza che al momento mancano in quanto spostati sulla 
7 nuova e che sono XT, BABY FIX, SPINALE PEDIATRICA, STECCOBENDA 
 
Il Consiglio decide per il momento di equipaggiare l’ambulanza 3 solo con 
steccobenda e per quelli che mancano, nel caso di bisogno si prenderanno da altra 
ambulanza. 
 
 

         5- 

 

 

Approvazione Situazione patrimoniale al 31-03-2022 per inserimento al RUNTS 

Il Consiglio Direttivo esamina la situazione patrimoniale dell’Associazione al 31 

marzo 2022 predisposta ai sensi della normativa vigente, come richiesto dalla 

Regione Emilia Romagna per la conferma dei requisiti necessari alla Personalità 

Giuridica e verificata dall’Organo di Controllo dell’Associazione  

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 
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        6- 

 

 

 

 
Varie ed eventuali 

Ugolotti Renzo chiede di prendere una decisione per quanto riguarda il protocollo 
da applicare quando vi è un ex volontario deceduto. 
Cantarelli interviene, specificando che il protocollo è già ben definito sul 
regolamento interno sia per i volontari attivi che per gli ex volontari. 
Il problema che nasce è di venire a conoscenza di decessi di ex volontari. 
Fino ad oggi si è sempre fatto affidamento sulla memoria storica dei più vecchi. 
Tenere una sorta di anagrafica di tutte le persone che sono passate in pubblica in 50 
anni è quasi impossibile, soprattutto per gli anni più vecchi. 
Il Presidente specifica che se ci si dimenticherà di qualcuno faremo le nostre scuse e 
se ci sono idee per ovviare al problema di proporle nei prossimi consigli. 
 
Noretti Angelo chiede se è ancora in vigore la pulizia delle ambulanze semestrale da 
parte di un gruppo di volontari e Ugolotti Federica, che si fa carico di organizzare la 
pulizia, conferma. 

 
Saglia Giovanni informa che con il nostro collaboratore Albrigi Paolo è stata 
predisposta la wi-fi alle Serre. 
 
Zalaffi Luca informa che per quanto riguarda i corsi alla cittadinanza verranno 
sospesi nel periodo estivo. 
Propone per il 18/09 una giornata in piazza di corso BLSD per la cittadinanza con 
concerto in piazza abbinata alla camminata del Quadrifoglio e inaugurazione di due 
DAE e alla fine della giornata pizza offerta dalla pubblica ai formatori e a chi ha 
aiutato nella giornata. Il costo totale della giornata si aggirerebbe intorno ai 1.000,00 
euro che potrebbero essere coperte da sponsor. 
Il consiglio approva all’unanimità 
Zalaffi Luca riferisce che tra settembre/ottobre i pediatri di Salsomaggiore 
vorrebbero fare un corso di disostruzione e primo soccorso. 
Anche la scuola alberghiera di Salsomaggiore chiede 1 lezione di allergie alimentari, 
che faremmo fare al dott. Calzone e 1 lezione di primo soccorso. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
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Bocelli Eleonora riferisce per Viola Maria Antonietta, in quanto assente, che ci sono 
problemi di copertura turni del mattino al centralino. 
Ugolotti Federica propone di chiedere a quei volontari che per problemi di età o 
fisici non riescono o possono più salire in ambulanza. 
Inoltre propone di utilizzare al centralino il ragazzo entrato con il servizio civile e in 
merito Barilli Samantha riferisce che è assolutamente fattibile. 
 
Ugolotti Federica per quanto riguarda il servizio civile propone di trovare per ogni 
turno un tutor che possa seguirlo nella quotidianità. 
 
Cantarelli Gianluca informa che dal 1 giugno gli infermieri inizieranno a fare il 
protocollo farmaci. 
Durante un incontro online con i responsabili AUSL dott.ssa Volpi e Negri Antonio 
coordinatore infermieri territoriali, è scaturita la novità mai uscita prima che è il 
direttore sanitario dell’associazione che deve fare la richiesta dei farmaci compresi 
gli oppiacei (morfina). 
Il nostro direttore sanitario dichiara che rifiuterà di fare la richiesta a suo nome, 
assumendosi  responsabilità non dovute  tenendo presente che gli infermieri non 
sono nostri dipendenti ma bensì dipendenti AUSL per cui la richiesta firmata deve 
partire da AUSL. 

Fatta presente questa cosa a AUSL, in risposta ci dicono che ci penseranno loro. 
L’unica cosa come Associazione che abbiamo dovuto fare è mettere a disposizione 
un armadietto con all’interno una cassaforte per contenere le fiale di morfina. 
L’armadietto individuato è in centralino chiuso a chiave con all’interno una 
cassaforte chiusa a sua volta a chiave e le due chiavi messe in apposito contenitore 
con combinazione numerica che sanno gli infermieri. Una copia delle chiavi viene 
tenuta nella nostra cassaforte. 
 
Antonelli Franco, riferisce che alcuni volontari si pongono la domanda di come mai 
arrivino tanti messaggi di copertura turni. 
 
Frambati Mauro informa che il 14 giugno inizierà un piccolo corso per autista di 
pulmini. Saranno tre lezioni e al momento ha 4 iscritti. 
Inoltre informa che il Dae della stazione è stato preso di mira, per l’ennesima volta, 
da vandali. L’altra volta sono state rubate le piastre, questa volta è stata rubata la 
batteria lasciando al suo posto una batteria scaduta 
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Data prossima riunione:   
 

 

Data della stesura del 
verbale 

13-06-2022 

 
Firma Presidente__________________________   Firma Segretario___________________________ 

 


