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LA RIFORMA DEL 118
 
Dal primo giugno il sistema di

soccorso sanitario fiorentino

sta sperimentando un nuovo

progetto di intervento.

L’accordo integrativo tra le

associazioni di Volontariato e

la Centrale Operativa 118

Firenze Soccorso, che fa

riferimento alla Legge 25/2001

relativa all’Accordo Quadro

Regionale, è stato siglato a

metà maggio. Questo fissa un

periodo di tre mesi in cui

verranno testati i nuovi

protocolli di intervento in caso

di necessità di un soccorso

sanitario. Le figure presenti sul

territorio si diversificano quindi

da quelle viste fino ad oggi:

addio ambulanze con medico a

bordo e benvenute le nuove

“automediche”, automobili

contenenti tutto il necessario

per le manovre rianimatorie e

diagnostiche, guidate da un

infermiere e con un medico a

bordo. La ragione di questo

cambiamento è sia dovuta ad

un indirizzo della Regione

Toscana che si vuole

uniformare alle altre realtà

italiane, sia al fatto che le

vecchie convenzioni fatte con le

varie associazioni hanno con il

tempo evidenziato delle carenze

nei volontari: non tanto nella

preparazione, sempre attenta e

a volte fin troppo peculiare, ma

nel numero. Si sta infatti

manifestando un

allontanamento della

popolazione nei confronti del

volontariato: al giorno d’oggi

la vita frenetica, le condizioni

di instabilità economico-

politica, hanno fatto diminuire

il numero di ore che una

persona può dedicare al

prossimo rendendo difficile la

copertura dei turni e di

conseguenza rendendo

necessaria una

riorganizzazione anche delle

disponibilità delle associazioni

nei confronti delle richieste del

118. 

                                       (Segue)

ESERCITAZIONE “BAGNO VIII” 
 
Quest’anno la manifestazione, giunta all’ottava 
edizione, ha visto il campo base presso il 
parcheggio antistante la scuola media “F. 
Redi”. Il tutto si è svolto nei giorni 23, 24 e 25 
Maggio, ed è iniziato nella serata del venerdì 
con il montaggio del campo base (tende 
alloggio, refettorio, PMA) ed è proseguita nella 
prima parte della notte con due distinte prove. 
La prima, dedicata ai mezzi 4x4, aveva come 
obiettivo il prendere dimestichezza con 
l’utilizzo del road book e dei sistemi GPS e 
pertanto gli equipaggi sono stati impegnati in 
un percorso dove, raggiunti alcuni punti, hanno 
dovuto comunicare le coordinate rilevate dagli 
apparecchi GPS. Nel frattempo si è svolta la 
seconda prova, in cui i soccorritori sono stati 
impegnati a portare soccorso alle vittime di un 
maxi incidente, simulato grazie all’apporto 
dell’Autodemolizione Paradiso di Vallina, che 
ha messo a disposizione gli automezzi per 
svolgere la prova. L’ambientazione, le auto 
distrutte e la professionalità dei truccatori e dei 
simulatori hanno creato uno scenario molto 
realistico. La mattina del sabato è stata invece 
l’occasione per verificare le capacità di tutto il 
sistema P.C. nell’evacuazione della scuola “F. 
Redi”. In questa ambientazione ha avuto modo 
di fare ingresso anche un nucleo specialistico, 
quello delle “emergenze psicologiche”, che ha 
lo scopo di fare da filtro tra i feriti e gli 
psicologi. I bisognosi, del resto, non sono 

solamente coloro che presentano danni fisici 
ma anche chi ha subito forti stress o traumi 
psichici. Il pomeriggio si è poi incentrato 
sulla ricerca dispersi, dove squadre a piedi 
hanno battuto la zona che era stata loro 
assegnata, poi, tramite GPS è stato 
comunicato alle squadre di soccorso l’esatta 
posizione del personale e del disperso 
quando questo è stato ritrovato. La sera del 
sabato è stata simulata un’esplosione 
all’interno del Centro Operativo. In un 
ambiente totalmente al buio, con molti feriti 
in mezzo a ostacoli che rendevano 
difficoltosi i movimenti delle squadre di 
soccorso, è emerso quanto sia importante 
collaborare anche se si appartiene a 
associazioni diverse. La domenica è stato 
invece il giorno dello smontaggio del 
Campo Base e del pranzo finale, tenutosi 
presso il C.R.C. dell’Antella. Giunti al 
termine di questa ottava edizione, i giudizi 
non possono essere che positivi. Magari la 
partecipazione potrebbe essere maggiore, 
ma l’utilità di questo evento rimane 
indiscussa. Le emergenze, per quanto 
possano essere prevenute, presentano 
sempre aspetti imprevisti e pertanto solo 
l’esperienza e la collaborazione possono 
essere d’aiuto in queste situazioni.. 
 

 
CONVENZIONE TIM 
 
Il Comitato Locale di Bagno a Ripoli è lieto di offrire a tutti i V.d.S. e i soci la possibilità di
aderire alla convenzione, stipulata con la TIM per i servizi di telefonia mobile. La convenzione
prevede le seguenti principali tariffe di traffico:  
CANONE MENSILE              GRATIS 
TASSA di CONCESSIONE GOVERNATIVA       ZERO 
SCATTO ALLA RISPOSTA                                  ZERO 

• Fonia nazionale verso rete fissa : 0,082 € / minuto 
• Fonia nazionale verso TIM : 0,089 € / minuto 
• Verso altri operatori mobili : 0,127 € / minuto 
• SMS:0,10  €/cad.                                                                                 

Le tariffe sono calcolate sugli effettivi secondi di conversazione e sono al netto dell'IVA. La
fatturazione avviene bimestralmente. Inoltre le telefonate fra tutti gli utenti aderenti alla
convenzione a livello di Croce Rossa nazionale avranno una tariffa di 0,052 € / minuto + IVA
con una franchigia gratuita per i primi 30 € al mese. E' prevista la portabilità del vecchio numero,
anche se di un altro gestore. Requisito necessario per accedere alla convenzione è essere socio o
V.d.S. della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Bagno a Ripoli. Per tutte le informazioni e
per la sottoscrizione del contratto ci si può rivolgere in sede ai seguenti referenti nella nostra
sede, in via F.lli Orsi, 19 – Bagno a Ripoli. 
 

PASQUINELLI LEONARDO 3346034095   -      MARCHI MASSIMO 3346034099 
MARINI MANUELA al centralino dal lunedì al venerdì con orario 19-22. 

Massimo Marchi

Marco Serraglini

***  Web: http://www.cri-bagnoaripoli.it ***E-Mail: info@cri-bagnoaripoli.it *** Tel.: 055 632220 ***
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Per quanto riguarda il nostro territorio comunale, il medico
che fino ad ora partiva con l’ambulanza direttamente dalle tre
Associazioni (Misericordia Antella, CRI Bagno a  Ripoli,
Fratellanza di Grassina), verrà spostato su di una automedica
in partenza dall’ospedale di Ponte a Niccheri: tale mezzo, che
non può ricoverare non avendo spazio per una barella, si potrà
avvalere, in casi di necessità, di due ambulanze dette di primo
soccorso. Una di queste sarà garantita dalle tre associazioni
del territorio, mentre la seconda interverrà, in caso di
necessità, da fuori comune. All’atto della chiamata della
Centrale Operativa 118, interverranno quindi due
professionisti che potranno chiamare una ambulanza solo se la
persona dovesse realmente essere trasportata in ospedale. Per
l’utenza cosa cambia? Dobbiamo verificare sia i protocolli di
intervento (ancora non del tutto stilati), sia come le cose si
presenteranno all’atto pratico: da qui i tre mesi di
sperimentazione. Sicuramente la presenza di un ulteriore
professionista accanto al medico, migliorerà il servizio
rendendolo molto più professionale. C’e’ però il timore, da
parte dei volontari e delle associazioni stesse, di quei casi in
cui, partendo in contemporanea sia l’automedica che
l’ambulanza, magari su un codice di massima urgenza, arrivi
per prima l’ambulanza senza medico e che delle semplici
persone volenterose, preparate, ma non certo dei
professionisti, si debbano trovare a gestire, anche se per un
limitato periodo di tempo, una situazione non congrua con la
loro preparazione e idea di volontariato. Chi ha progettato
questo sistema di intervento avrà certamente valutato anche
queste possibilità e certamente i protocolli saranno studiati
proprio per evitare di caricare responsabilità inutili sui
volontari e per garantire un servizio alla popolazione sempre
più efficiente. Per adesso, il nostro territorio non sarà oggetto
di cambiamenti in quanto nei prossimi mesi verranno
sperimentate solo le disponibilità dichiarate dalle associazioni.
Riunioni trimestrali permetteranno di poter rivedere il piano al
fine di migliorare il servizio così da arrivare ad un migliore
sistema di intervento sanitario. 
 

Francesco Pasquinucci

OTTANTA VOGLIA DI SOLIDARIETA’ 
 
Il giorno 14 giugno, come di consueto, la Rete di Solidarietà
ha promosso una manifestazione a favore degli anziani,
coinvolgendo tutta la popolazione. Anche in questa occasione
è stato premiato un Volontario anziano per ogni associazione
della rete. Per noi è stata la volta di Carlo Seracini, a cui il
Sindaco Bartolini e l’Assessore Dal Pino hanno consegnato
una pergamena in riconoscimento della preziosa opera che
Carlo presta quotidianamente nel nostro Comitato. Analoghi
riconoscimenti hanno ricevuto anche le centraliniste Sara
Caselli, Carla Dionisi e Chiara Lepri, per……………………..

……….. l’impegno profuso nella Rete di Solidarietà. Da
parte nostra, abbiamo approntato un punto dove grazie ai
Volontari Niccolò Evangelisti e Debora Manganelli è stato
possibile effettuare ECG gratuiti alle 22 persone che ne
hanno fatto richiesta. Assai gradito è stato anche lo spazio di
animazione, dove il Presidente Francesco Pasquinucci e
Michela Taddei hanno fatto divertire i bambini presenti con
disegni e trucchi. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa e
arrivederci all’anno prossimo. 

Lucia Becherini

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.  

***  Web: http://www.cri-bagnoaripoli.it ***E-Mail: info@cri-bagnoaripoli.it *** Tel.: 055 632220 ***


