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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- Rinnovo comodato sede 
3- Valutazione preventivi e riparazione ambulanza 7 
4- 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 

Berardi Jessica, Garibaldi Angela, Gatti Valeriano, Materia Salvatore Stefano, 
Orlandelli Maria Cristina, Pellegrini Angelo, Riccardi Andrea, Ugolotti Renzo, 
Valeri Adriano 

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-  

Rinnovo Comodato sede 
Cantarelli Gianluca informa che le modifiche da noi proposte al contratto di 
comodato presentatoci dal comune, sono state recepite in consiglio comunale 
e fatte le dovute correzioni da parte del Comune, ne risulta che: il comodato ci 
è stato fatto della durata di altri 20 anni; per quanto riguarda i 6/7 posti auto 
che abbiamo chiesto nel retro delle Serre per i nostri militi in servizio, verrà 
fatta una delibera comunale a parte.  
Si è pensato di mettere un tastierino numerico sul cancello grande delle serre 
in modo che i SOLI VOLONTARI IN TURNO o che debbano fare UN SERVIZIO 
possano entrare in autonomia. Inoltre chiederemo di mettere anche una luce 
per illuminare la zona. 
 

3-  

Valutazione preventivi e riparazione ambulanza 7 
Cantarelli informa che la ditta Vision (fornitrice dell’ambulanza incidentata) ha 
visionato l’ambulanza 7 e ha redatto il preventivo per: 

- smontare la cellula sanitaria che risulta essere intatta  
- fornire un furgone nuovo che hanno in pronta consegna dello stesso 

modello di quello incidentato 
il tutto per euro 44.500,00 + iva 22%, considerando che l’iva 22% sul 

furgone nuovo (che indicativamente sarà sui 32.000,00 euro + iva 22%) la 

possiamo recuperare con il giro del credito d’imposta (ci verrebbe scontata 

direttamente dal fornitore), inoltre il vecchio mezzo potremmo venderlo 

come usato. Alla Fine di tutto ci porteremmo a casa un’ambulanza nuova 

indicativamente al costo di euro 47.250,00 

L’altra ipotesi potrebbe essere di riparare l’ambulanza incidentata e il nostro 

carrozziere Monteverdi ci ha presentato il preventivo di circa euro 32.000,00 + 

iva 22% (vorrebbe dire che la riparazione ci costerebbe euro 39.040,00) che 

potrebbe anche salire o scendere nel momento in cui la smonta, in base a 

quello che si troverà davanti. 
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Saglia Giovanni interviene dicendo che è un rischio mettere a posto il mezzo 
incidentato in quanto avremmo sempre un mezzo non al 100%. Un mezzo, che 
non è la nostra macchina personale, ma è un’ambulanza che trasporta 
persone. 
Anche il volontario Materia, come tutti i presenti, appoggiano la 
considerazione. 
Il consiglio afferma che potrebbe prendere anche in considerazione di chiedere 
il preventivo di riparazione anche ad un altro carrozziere, ma non se la sente di 
mettere poi in uso, per la sicurezza di tutti, un’ambulanza riparata. 
Il consiglio vagliate tutte le opportunità decide all’unanimità di approvare il 
preventivo Vision. 

 

Varie ed eventuali 
Cantarelli informa che, come avevamo stabilito in qualche consiglio 
precedente, ha parlato con il nostro fornitore di carburante, distributore ENI 
(Orighi) per rivedere i prezzi. Noi abbiamo sempre usufruito del prezzo servito, 
ma visto i costi in continuo aumento e la diminuzione da parte dell’ufficio delle 
dogane del rimborso delle accise, abbiamo chiesto di poter fare il servizio Self 
Service in quanto il costo al litro è molto più basso, andremmo a risparmiare 
circa 2.500 euro all’anno.  Per questo è stato contattato un incaricato 
commerciale ENI, che ci ha proposto l’utilizzo di carte aziendali Eni da utilizzare 
in modalità Self. Per usare il Self Service la procedura di rifornimento cambia 
un pochino e cioè dovremmo usare delle schede carburante ENI (tipo 
bancomat). Ogni ambulanza sarà dotata di una propria scheda, che avrà un 
proprio PIN (da digitare nel momento del rifornimento) e sulla quale sarà 
indicato il n° di targa. Fondamentalmente per il volontario che andrà a fare 
benzina cambia il fatto che dovrà farsela in autonomia inserendo nella 
macchinetta la scheda e digitando il Pin. La macchina una volta fatta benzina 
rilascerà uno scontrino che riporteremo in sede al centralinista insieme alla 
scheda carburante (quella che facciamo attualmente) che continueremo a far 
compilare ad Orighi (come facciamo adesso). 
Il consiglio approva all’unanimità la nuova procedura di rifornimento. 
 
 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE 

CARBURANTE 



 

Pubblica Assistenza 

Salsomaggiore Terme 

Odv 

Verbale di Consiglio 

n. 14 

del 04/01/2023 

  

                     Pag. - 4 - a 7 
 

 

 

 
Noretti Angelo interviene dicendo di sensibilizzare per l’ennesima volta gli 
autisti a porre più attenzione nell’utilizzo dei mezzi. 
Interviene anche Ugolotti Federica in merito agli ultimi danni che sono stati 
arrecati al portone 9, ma soprattutto quelli appena montati a dicembre, garage 
4 e 5. Per questi ultimi, informa che monteremo un temporizzatore, ma 
ribadendo anche che il temporizzatore potrà fare ben poco perché se 
comunque non si aspetta la completa apertura del portone il problema 
rimane. 
 
Viola informa ancora che continuano sempre le richieste di viaggi cosiddetti 
“taxi”. 
Saglia in merito informa che, come previsto in consiglio precedente, ha parlato 
con il medico responsabile dei medici di famiglia per poter decidere la data per 
fare con loro un incontro per risolvere queste problematiche. L’incontro verrà 
fatto in primavera con data da definire. 
 
Antonelli informa che a fine dicembre è stato portato al CsV di Parma il 
questionario che avevamo messo a disposizione dei volontari. Per fine febbraio 
il CsV ci daranno il feed back di quello che ne è scaturito. I volontari che hanno 
compilato il questionario sono circa 80. 
Antonelli informa che sta predisponendo un incontro con i volontari entrati 
con l’ultimo corso e i ragazzi con età compresa tra i 18 e i 25 anni. In totale 
saranno una quindicina. 
Antonelli propone di far fare tutti i controlli degli elettromedicali, compresi 
quindi il controllo dei DAE  e ossigeno, alla ditta GB Elettromedicali che 
attualmente ci sta seguendo per tutto il resto. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Frambati Mauro informa che è stata montata la bacheca in via Patrioti 
all’altezza del negozio di parrucchiera, per l’installazione di un DAE. Insieme si 
decide che la data per l’installazione è sabato 21 gennaio ore 10.30. 
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Ugolotti Federica informa che l’elettricista ha finito tutto l’impianto e, dopo 
che gli faremo avere la piantina, ci rilascerà le certificazioni. 
 
È stato montato il sensore di movimento nel bagno sala biliardo e sembra che 
funzioni. Verranno messi i sensori anche nel bagno camere e nelle scale che 
portano nei garage. Il costo del montaggio dei sensori è di circa 280,00 e i 
temporizzatori dei garage di circa 330, 00. 
Per rispondere al consigliere Noretti che aveva proposto di mettere una 
campanella del telefono del 118 nei garage, informa che gli elettricisti hanno 
hanno valutato essere molto complesso l’intervento in quanto si dovrebbe 
creare una nuova canalizzazione dal centralino ai garage durante la discussione 
si è ipotizzato di utilizzare un cordless (come veniva fatto anni addietro, tolto 
su richiesta della C.O. 118). Il Consiglio all’unanimità decide però di non fare 
nulla in quanto non se ne percepisce l’esigenza. 
Ugolotti Federica si è informata per i distributori di acqua della Culligan, ma 
con alla mano i preventivi, che espone, non conviene in quanto i costi sono 
molto aumentati rispetto a qualche anno fa. Se lo mettiamo sul piano 
ecologico per il consumo eccessivo di bottigliette il cambio potrebbe starci ma 
dal lato economico assolutamente no.  
L’alternativa che propone potrebbe essere di mettere un distributore di 
bottigliette d’acqua dove faremmo pagare una cifra simbolica decisamente 
irrisoria al volontario (la differenza alla ditta ce la metterebbe la pubblica). 
Si prende carico di chiedere dei preventivi che poi porterà in prossimo 
consiglio. 
Altro punto rimasto in sospeso da precedente consiglio è la questione delle 
divise. Tra il fornitore nostro Schiavi e il fornitore Galaxy vi è una differenza sul 
totale della divisa di circa 50 euro (Galaxy costa meno). La questione però è 
che se volgiamo fare Galaxy la divisa è diversa dalla nostra attuale e decade il 
concetto che le divise devono essere tutte uguali. 
Per questo motivo il consiglio all’unanimità decide di rimanere con il nostro 
attuale fornitore Schiavi.  
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Ugolotti Federica informa che la sarta di via Milano alla quale ci appoggiamo è 
cambiata fisicamente la persona che ci lavora ma per noi non cambia nulla, 
abbiamo gli stessi accordi. 
 
Tuberti barbara informa che verranno mandate all’ufficio affissioni le 
locandine sia del civile che del corso nuovi volontari. 
Passaggi di qualifica: 

- Il volontario Materia Salvatore Stefano viene passato  
           AUTISTA VOLONTARIO ORDINARI  

- I volontari Rossi Giulia e Epifanio Pietro 

AUTISTA VOLONTARIO EMERGENZA 
 

Si prende atto delle dimissioni da volontario di: 
Ponzini Valter 
 
Interventi dei volontari presenti 
Interviene il volontario Valeri Adriano dicendo che alcuni soccorritori usciti con 
lui sui pulmini non sapevano ancorare le carrozzine.  
Tuberti interviene dicendo che purtroppo è un problema quasi irrisolvibile, in 
quanto a tutti vengono insegnate le stesse cose e vengono affiancati per 
impararle, poi ognuno di noi ha un proprio modo di mettere in pratica quello 
imparato, anche se non dovrebbe essere così perché le procedure e i protocolli  
servono per non incappare in eventuali problematiche e servono per seguire 
una linea comune e condivisa. Possiamo comunque da parte nostra, formatori, 
istruttori e tutor sensibilizzare ancora di più i volontari a seguire le procedure e 
per chi deve trasmettere i concetti di essere ancora più presenti e incisivi con 
la pratica. Nulla dovrebbe essere lasciato al caso. 
 
La volontaria Garibaldi Angela, chiede al consiglio perché alcuni volontari 
intervengono sulle scelte di qualche responsabile. Il consiglio prende atto della 
considerazione. 

SARTA PER 

RIPARAZIONE 

DIVISE 
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LOCANDINE 
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DIMISSIONI 
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Inoltre ci tiene a dire che nota che all’interno dell’associazione si usano 2 pesi 
e 2 misure e che se c’è un regolamento, che quando siamo entrati abbiamo 
abbracciato tutti, tutti dobbiamo rispettarlo e il consiglio dovrebbe farlo 
rispettare a tutti. Conclude dicendo che in separata sede può far presente 
alcuni accadimenti. Il consiglio prende atto. 

  

 Data prossima riunione:   
 

 

Data della stesura del verbale 10/01/2023 

Firma Presidente_______________________   Firma Segretario_____________________ 

 


