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Dalle ore: 20.45 Alle ore               23.00 

Sede: 
 

PA Salsomaggiore Terme Odv 
 

 
 
 
 

Oggetto: 
 
 
 

Ordine del giorno 
1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2- Bilancio Preventivo 2023 – Convocazione Assemblea 
3- Misure Covid 19 – Effetti del D.M. 162 del 31-10-2022e modalità di 

rientro volontari 
4- Donazione Ambulanza Salso ext7 
5- Varie ed eventuali 

Consiglieri 
presenti  

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

Direttore 
sanitario 
presente 

Dott. ssa Cristina Marosi 

Consiglieri 
assenti 

 

Volontari 
presenti 

Bernabei Loretta, Gatti Valeriano 

Sono stati discussi i seguenti argomenti:  

1-  

 
 
 
Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il verbale della seduta precedente  
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2-  

 
 
Bilancio Preventivo 2023 – Convocazione Assemblea 
Tuberti Barbara e Bernabei Loretta presentano la proiezione del bilancio 
consuntivo al 31/12/2022 e bilancio preventivo 2023. 
Vengono esposte le voci di costo che più influiscono sul bilancio nel 2022 e 
influiranno nel 2023, che sono: 
le utenze luce e gas; il carburante, i costi di manutenzione sede. 
Si sono valutati eventuali acquisti importanti per il 2023: 
l’acquisto di una nuova ambulanza in quanto l’ambulanza 2 ordinari scadrà per 
l’accreditamento a settembre 2023 si decide di rimandare l’acquisto al 2024; 
vengono preventivati euro 25.000 per la festa del 55° anniversario di 
fondazione; si mettono in preventivo euro 20.000 per l’acquisto di una nuova 
autovettura in dotazione alla GM. 
Alla luce di maggiori costi dati dall’aumento delle utenze e dei materiali, dopo 
un’analisi accurata, si cercherà di risparmiare dove possibile, tra le varie 
possibilità il Consiglio all’unanimità decide di valutare mediante preventivi e 
proposte la sostituzione delle bottigliette d’acqua, il cui costo annuale è di 
circa 3.000,00 euro, con distributori tipo quello già presente in sede o 
apparecchi che possano anche distribuire acqua gassata; ciò  anche per evitare 
sprechi di bottigliette lasciate mezze vuote in sede e diminuire il consumo di 
plastica. 
Visto l’aumento dei costi energetici, 12.000 € per l’energia elettrica e 8.000 € 
per il gas, si invitano tutti i volontari, visto il momento economico 
particolarmente delicato per tutti, ad avere una maggiore attenzione  
nell’utilizzo degli ambienti dell’associazione, che nel periodo invernale 
vengono naturalmente riscaldati, evitando di tenere aperte porte e finestre 
inutilmente e di spegnere le luci se non necessarie.  
Il consiglio stabilisce la data per l’assemblea ordinaria  per l’approvazione del 
bilancio preventivo a sabato 17 dicembre ore 10 presso le sale delle serre. 
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3-  

Misure Covid 19 – Effetti del D.M. 162 del 31-10-2022e modalità di rientro 
volontari 
Come da ultimo decreto ministeriale i sanitari o parificati non vaccinati 
possono rientrare in servizio. 
Il rientro in associazione, dovrà avvenire, come per altro per tutti quelli che si 
sono assentati per un lungo periodo, con CERTIFICATO ANAMNESTICO che 
verrà valutato dal nostro direttore sanitario Dott. Cristina Marosi. 
Verrà inviato un messaggio a tutti i volontari con specificate le modalità di 
rientro. 

4-  

Donazione Ambulanza Salso 7 – Situazione procedure 
Il consiglio a seguito della delibera in riunione precedente, autorizza il 
Presidente Cantarelli Gianluca a procedere alla demolizione del mezzo targato 
ES097PY per l’esportazione in Ucraina. 
 
 

     5  

Varie ed eventuali 
 
Cantarelli Gianluca informa che sono in via di completamento  le perizie 
tecniche necessaria alla vendita della casa di Cangelasio donataci dal Sig. 
Copelli Italo per la quale sono interessati 2 potenziali acquirenti. 
 
Cantarelli informa che il comodato d’uso della nostra sede e delle serre verrà 
deliberato dal Comune alla prima riunione di consiglio comunale.  
Per quanto riguarda i posti macchina all’interno delle Serre ad uso esclusivo 
dei volontari in turno, questa parte non verrà inserita nel comodato ma il 
comune farà una Determina Dirigenziale specifica. 
 
Ugolotti Federica agganciandosi a quanto detto al punto 2 per evitare inutili 
sprechi di acqua, contatterà la ditta Culligan fornitore per i distributori di 
acqua  
Ugolotti Federica chiederà anche un preventivo alla Galaxy per la fornitura di 
divise. 
Ugolotti Federica chiede per il rifacimento del giardino, di cui se ne era parlato 
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in sedute di consiglio precedenti. Il consiglio all’unanimità decide di rimandare 
i lavori più avanti. 
 
Bocelli Eleonora ha illustrato alcuni problemi sorti sugli interventi sportivi per 
quanto riguarda la modalità di assistenza. Informa che ha messo in bacheca le 
istruzioni e invierà anche un messaggio. 
 
Viola Maria Antonietta informa che sta lavorando con i telefonisti per 
insegnare l’utilizzo del programma prenotazioni Sicom. 
Il programma prenotazioni è stato realizzato dal nostro fornitore di programmi 
Sicom al costo di euro 480 circa. Il consiglio all’unanimità decide di procedere 
con l’acquisto del programma. 
Viola per l’ennesima volta vuole porre l’attenzione sul problema dei troppi 
viaggi ordinari non necessari. 
I consiglieri dopo varie riflessioni sono arrivati alla conclusione di provare a 
sensibilizzare I Medici di Famiglia chiedendo al loro referente di fare una 
riunione dove spieghiamo le problematiche che ci troviamo ad affrontare 
quotidianamente, dovute soprattutto a informazioni non corrette che vengono 
date alle persone per l’utilizzo dei mezzi sanitari. 
 
Saglia Giovanni, come già inviato ai consiglieri in chat, riferisce di aver 
realizzato il “Manuale di Gestione delle Serre” per il buon utilizzo delle stesse.  
Una copia verrà lasciata in centralino ed una copia verrà lasciata alle Serre. 
Saglia chiede al presidente di informare l’ing. Saccani del Comune che bisogna 
installare un corrimano nella scalinata delle Serre sul lato sx.  
Il Preventivo della realizzazione del corrimano è di euro 270 circa. 
Inoltre chiede di mettere anche un posacenere sempre sulla scalinata. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Saglia Giovanni ripropone, riallacciandosi alla proposta di Zalaffi fatta in un 
consiglio precedente, nel quale ci eravamo ripromessi di riparlane 
successivamente, l’acquisto di uno schermo slideshow da posizionare nella 
sala biliardo per proiettare varie informazioni ai volontari che possono essere 
dalla schermata DUMP, GPS, comunicazioni varie, ecc. 
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Il consiglio decide all’unanimità di provare ad installare questo schermo video 
che darebbe anche un’impronta innovativa e informatica alla nostra 
associazione. Saglia Giovanni si impegna a portare al prossimo consiglio il 
preventivo di spesa. 
 
Noretti Angelo propone di mettere nella zona garage una campana collegata al 
telefono 118 in modo che quando suona si possa sentire anche dai garage. 
Federica Ugolotti viene incaricata di chiedere per la fattibilità e i costi. 
 
Zalaffi Luca informa che per il 2022 i corsi alla cittadinanza sono terminati, 
inoltre informa che inizieremo a mandare le newsletter ai volontari con varie 
informazioni e che verranno inviaTe ogni 3 mesi (andrebbero a sostituire 
l’ormai obsoleto giornalino del volontario). 
Zalaffi Luca propone un pieghevole informativo su tutte le attività che 
facciamo, da distribuire ai soci sostenitori, ai volontari ed alla cittadinanza. 
Ne ha preparato un  fac simile che i consiglieri visionano e che decidono 
all’unanimità di realizzare. 
Zalaffi Luca è stato contattato dalla ditta Theras che vorrebbe  affittare le 
nostre sale alle Serre per 12 giornate durante le quali con la nostra 
collaborazione e supporto farebbe degli incontri a carattere sanitario, il tutto 
dietro un corrispettivo. 
Il consiglio approva e Zalaffi organizza con Theras un incontro preliminare. 
 
Antonelli Franco in merito al questionario a disposizione in centralino chiede di 
decidere una data per il ritiro. Il Consiglio decide come termine ultimo il 
30/11/2022. Antonelli specifica che le schede verranno estratte e portate 
direttamente presso il CsV di Parma per essere visionate da un gruppo di 
psicologi del CsV. 
Antonelli informa di essere stato contattato dalla preside della scuola S. 
Agostino, Romanini Elena, la quale molto interessata ai nostri progetti per le 
scuole. Il consiglio decide di procedere con gli incontri con la scuola per 
organizzare il tutto. 
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Tuberti Barbara informa, dopo aver informato la responsabile formazione, che 
Antonelli Franco, in quanto Tutor, propone il passaggio di qualifica a 1° 
soccorritore su emergenza di De Rosario Raffaele. 
La Formazione prende atto della richiesta e si rimette al giudizio di Antonelli in 
quanto è lui a fare turno con De Rosario Raffaele e quindi conoscere le sue 
attitudini. 
Tuberti Barbara informa che il volontario Rastelli Giuseppe ha fatto il suo 
percorso di inserimento, provenendo da un’altra associazione e che quindi 
prende la qualifica che ha nell’associazione d’origine e cioè Autista di 
ambulanza solo ordinari e 1° soccorritore emergenza. 
 
 

 Data prossima riunione:   
 

 

Data della stesura del verbale 25/11/2022 

Firma Presidente_______________________   Firma Segretario_____________________ 

 


