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SIAMO SICURI CHE
LA DIREZIONE E’
QUELLA GIUSTA? 
 
E’ in via di risoluzione il nuovo

accordo tra le associazioni di

volontariato e la ASL 10 FI in

merito alla gestione

dell’emergenza sul territorio.

Sono ormai diversi mesi che le

associazioni stanno trattando

con la Centrale Operativa 118

Firenze Soccorso su come

dovrebbe essere organizzata la

gestione dei soccorsi urgenti: il

30 novembre 2007 è stato

presentato il nuovo piano di

ristrutturazione che,

relativamente al nostro comune,

prevedrebbe  lo spostamento

del servizio di Emergenza

Medica al Pronto soccorso

dell’Ospedale Santa Maria

Annunziata di Ponte a Niccheri,

dove verrebbe collocata

un’automedica pronta a

partire in caso di bisogno. Fino

ad oggi, infatti, il medico

svolgeva i propri turni a

rotazione in una delle tre

associazioni del comune (CRI

Bagno a Ripoli,

Misericordia di Antella,

Fratellanza Popolare di

Grassina) e partiva unitamente

all’equipaggio di volontari, su

richiesta del 118 in situazioni

urgenti dove veniva richiesta a

priori la sua presenza. La

proposta del 118 è quella di

spostare il medico all’ospedale

e di farlo partire con un

infermiere a bordo

dell’automedica: questa è una

automobile che non è in grado

di portare un paziente, ma

contiene tutti quei presidi e quei

farmaci che si trovano sulle

ambulanze dette

“medicalizzate” (con medico a

bordo, appunto). Per

ricoverare i pazienti, in caso di

necessità, l’equipaggio

dell’automedica fa ricorso a

una ambulanza detta “BLSD” :

il rapporto dovrebbe essere,

affinché il sistema funzioni alla  
 

(Segue) 

VACANZE IN CROCE ROSSA 
 

E' ufficiale. A partire dal mese di giugno 
prenderà vita il progetto “Vacanza CRI a 
Firenze”, che prevede della ricezione di VdS 
da tutta Italia negli alloggi del Comitato 
Locale di Bagno a Ripoli. Per quest’anno 
l’iniziativa sarà limitata al solo periodo estivo 
e si concluderà alla fine di settembre. Una 
volta valutate le richieste, nel 2009 saremmo 
ben felici di poter ampliare il periodo di 
offerta. L'idea è allettante: in cambio di un 
turno giornaliero di 6 ore (12 in caso di turno 
di notte), il VdS avrà la possibilità trascorrere 
almeno una settimana in una delle mete più 
ambite dai turisti di tutto il mondo. E con 
vitto, alloggio e trasporti gratis...basta così? 

No. Per aiutare a sopportare il caldo torrido 
tipico dell'estate fiorentina, nel “pacchetto” 
inseriamo anche un ingresso alla piscina 
Nannini. E, dulcis in fundo, anche un ingresso 
a scelta fra uno dei quattro siti artistici di 
valore assoluto: Galleria degli Uffizi, Galleria 
dell'Accademia, Giardino di Boboli, Palazzo 
Pitti...cosa volere ancora di più? Quindi un 
invito a tutti i VdS d'Italia a prenotarsi, perché 
i posti letto, almeno per quest'anno, sono 
soltanto quattro! Per ogni ulteriore 
informazione o per accedere al modulo di 
iscrizione, consultare il nostro sito www.cri-
bagnoaripoli.it. 

Leonardo Pasquinelli 
 

  
 
85° ANNIVERSARIO AERONAUTICA 
 
E' stato celebrato il 31 marzo scorso presso il 
Piazzale Michelangelo di Firenze, l'85° 
Anniversario della costituzione 
dell'Aeronautica 
Militare. Alla 
cerimonia hanno 
partecipato le più alte 
cariche dello Stato, il 
Presidente della 
Repubblica Giorgio 
Napolitano, il Ministro 
della Difesa Arturo 
Parisi, i Capi di Stato 
delle forze armate e 
numerose autorità civili e religiose. Durante 
la cerimonia sono state attribuite decorazioni 
ad alcune bandiere di guerra. I festeggiamenti 
proseguono dalla seconda metà di Aprile con 
una mostra fotografica d’epoca riguardante 
l’Arma Azzurra presso la Galleria degli 
Uffizi. Il momento più emozionante, 
l’ingresso della pattuglia acrobatica delle 

frecce tricolori che giunti dalle spalle del 
piazzale hanno sorvolato Firenze da sud verso 
nord lasciandosi dietro la classica scia bianca 

rossa e verde lunga 
quasi quattro km., ha 
lasciato a bocca aperta 
tutti i presenti. Croce 
Rossa Italiana e 
Aeronautica Militare 
hanno garantito il 
servizio sanitario a 
pubblico ed autorità. 
Nello specifico i 
Comitati Locali CRI 

di Firenze e Bagno a Ripoli hanno messo a 
disposizione ben tre ambulanze 
infermieristiche.  
 
 

Marco Serraglini 
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perfezione, di tre ambulanze, operative contemporaneamente,
per ogni automedica. Una ambulanza BLSD è composta da
due volontari specializzati in manovre rianimatorie che
dovrebbero intervenire solo su richiesta dell’automedica. 
Tale proposta, lascia seri dubbi sulla fattibilità del progetto,
per due principali motivi. In primis, se verranno
contemporaneamente dedicate tre ambulanze alla gestione
delle emergenze quando attualmente ve ne è solo una, ci
potranno essere dei problemi sull’espletamento dei servizi
ordinari. Oggi, infatti, anche la gestione delle dimissioni dagli
ospedali o delle visite è data in mano al volontariato che viene
coordinato da un’unica centrale detta di secondo livello
chiamata Esculapio. Tale organo coordina le ambulanze non
urgenti presenti sul territorio: tutt’oggi, ci sono dei ritardi nella
gestione di tali servizi proprio per mancanza di volontari. Se
domani, questi dovessero essere impiegati solo sul servizio di
emergenza, sarà probabile un congestionamento dei pazienti
da dimettere o potranno esserci delle difficoltà nel reperire una
semplice ambulanza che porti un paziente a fare una visita di
controllo in ospedale. l secondo punto che vede concordi le
tre associazioni del territorio è che con questa gestione dei
servizi urgenti, ulteriori responsabilità andranno a gravare
sulle spalle dei volontari, che si troveranno di fronte a
situazioni che richiedono la presenza del medico, senza un
professionista al fianco. Questo aspetto rischia seriamente di
snaturare il ruolo principe del volontariato. Così facendo,
saremmo portati a richiedere ai volontari sempre più
professionalità e conoscenze allungando quindi ancor di più i
corsi e i requisiti per svolgere una attività che invece dovrebbe
poter essere aperta (facilmente) a tutti coloro che vorrebbero
semplicemente dedicare un’ora del proprio tempo agli altri.
Da parte nostra, ci stiamo preparando nel miglior modo
possibile al ventilato cambiamento, anche in sede di
formazione: già oggi nostri corsi sono estremamente completi
e in grado di preparare il volontario ad affrontare tutti i
possibili casi, ma anche abbastanza articolati in diverse
tipologie, così da poter trovare un compito anche a chi ha solo
poco tempo da dedicare all’associazione o preferisce non
svolgere servizi di emergenza. 
 

Francesco Pasquinucci

SERVIZIO NEONATALE DI FEBBRAIO 
 
Per tutto il mese di febbraio i volontari del nostro Comitato
sono stati impegnati a svolgere, oltre ai soliti servizi
quotidiani, il trasporto protetto Neonatale, in convenzione con
l’Ospedale Pediatrico Meyer. Nei 29 giorni di reperibilità
ininterrotta sono state tante le “uscite” verso i vari Ospedali:
ben 29, durante le quali abbiamo trasferito bimbi bisognosi di
cure speciali dagli Ospedali di Careggi,  Ponte a Niccheri,
Torregalli, Prato, Pistoia ed Empoli. Il grande impegno
profuso da tutti i Volontari ha reso possibile la buona ……….

……… riuscita di questo servizio cosi importante, anche
quando sono occorsi imprevisti, come la rottura
dell’ambulanza! Un elogio particolare, quindi, a chi dedica
tempo a tutto questo e a coloro che passano tempo in sede,
pronti a partire qualora il Meyer chiami. Il prossimo mese di
turno di emergenza Neonatale che toccherà al nostro
Comitato sarà agosto, con tutte le difficoltà che ciò potrà
comportare: servirà quindi ancora maggiore impegno,
volontà e…più siamo e meno si sente la fatica!
Appuntamento, quindi, a quest’estate!! 
 

Luca Landi

ATTIVITÀ DEL COMITATO 
 
Assistenze ad Eventi  
Durante manifestazioni che richiamano notevole affluenza
di pubblico è sempre consigliabile, se non già richiesto per
legge, avere un’autoambulanza con equipaggio pronta per
intervenire. La CRI di Bagno a Ripoli, con una richiesta,
può fornire un automezzo con equipaggio. Per richiedere un
servizio di assistenza è necessario telefonare in sede almeno
con una settimana di anticipo.  
 

Servizi sociali 
Il servizio riguarda l’accompagnamento da e verso luoghi di
cura e scuole, di persone con handicap e/o sotto terapia di
dialisi. 
 

Servizi Sanitari 
Trasporto infermi 
Trasporto e accompagnamento, con autoambulanza (per
paziente su barella) o autovettura, di pazienti non
deambulanti presso strutture ospedaliere e centri
convenzionati per terapie o esami diagnostici. 
Trasporto fuorizona 
È possibile organizzare trasporti di pazienti con
autoambulanza (per paziente su barella) fuori Provincia,
Regione, Nazione, così come il rientro al proprio domicilio.
Servizio di primo soccorso 
Svolto, da Volontari con la qualifica di Soccorritori, a bordo
di autoambulanze appositamente attrezzate. Relativamente
al servizio di Emergenza (con medico a bordo), il Comitato
ha stipulato una convenzione con la Centrale Operativa 118.
Trasporto protetto neonatale 
In convenzione con l’Ospedale Pediatrico “A.Meyer” di
Firenze, il nostro comitato contribuisce a garantire la
presenza 24 ore al giorno di un autoambulanza
appositamente adibita al trasporto di neonati prematuri o
affetti da gravi patologie. 
Servizio OTT 
Il Comitato contribuisce a garantire la continuità del
servizio di trasporto di materiale biologico per conto della
Regione Toscana e della Organizzazione Toscana Trapianti.

 

Vuoi diventare un Volontario? 
Questi sono i semplici requisiti necessari: Età tra i 18 e 65 anni, Idoneità psico-fisica attestata da certificato medico in relazione
all'attività da svolgere. Essere socio della Croce Rossa Italiana (l'associazione può essere fatta direttamente presso di noi). Non
essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione di diritto dal pubblico
impiego ai sensi dell' art. 85 T.U. 10.01.1957 n.3. Godimento dei diritti civili e politici dal raggiungimento della maggiore età. Per
poter svolgere le attività di volontariato è necessario inoltre frequentare un corso teorico-pratico di primo soccorso e di educazione
sanitaria con superamento di esame finale, che porterà al conseguimento di un apposito attestato. Sono esonerati dalla frequenza
delle lezioni di carattere sanitario gli aspiranti in possesso del diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia o del diploma di
Infermiere Professionale ed equipollente, fermo restando l'obbligo del superamento dell'esame finale. La partecipazione per almeno
tre mesi alle attività dei Volontari del Soccorso nei settori per i quali verrà accertata la maggiore predisposizione personale e,
comunque, compatibilmente con il desiderio manifestato dall'interessato.  
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