
  

                                                                                       

Compagnia PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS SCANDICCI  

 
VERBALE  DATA  

ASSEMBLEA VOLONTARI  06/06/2013 

 

PRESENTI: 

Presidente: Mario Pacinotti 

Vicepresidente: Filippo Lotti 

Responsabile Comitato Scandicci: Davide Aiazzi 

Responsabile Comitato Piana di settimo: David Cardini 

Verbalizzante: Lucia Melchionda 

Volontari: 50 

 

 

 

ARGOMENTI: 

• Stand-by  Delta 118 
• Varie ed eventuali 

 
 

Il Presidente, Mario Pacinotti spiega ai presenti il motivo dell’assemblea, l’ampliamento 
dello Stand-by della Delta , invitandoli ad intervenire tranquillamente per esprimere ogni 
tipo di perplessità. 
 
L’ampliamento dello Stand-by della Delta è un passaggio importante per la cittadinanza e 
la nostra Associazione ha ritenuto fosse giusto dare la propria disponibilità al 118, 
scrivendo una lettera per evidenziare l’interesse alla copertura del servizio delle 20-08. La 
proposta è stata portata anche in consiglio ed ora siamo riuniti per esporlo anche ai 
volontari. 
 
Circa un anno fa, la sezione della Piana di Settimo ed i suoi Volontari hanno espresso il 
desiderio di richiedere al 118 la possibilità di uno stand-by 20-8 h 12 , visto che i servizi 
per le estemporanee erano in calo.  
Il calo dei servizi che tutti i volontari hanno potuto vedere è dovuto al fatto che l’azienda 
sanitaria vuol ridurre i servizi svolti da ambulanze estemporanee che costano di più.  
 
Il 118 all’epoca non poteva prolungare nessun tipo di stand-by, perché era scaduto l’ 
accordo quadro del 2004, e perché non si era ancora riunito il tavolo locale previsto dalle 
legge 70, che vede presenti: direttore Asl, direttore 118, referente Anpas, Croce Rossa e 
Misericordia. 



 
20 giorni fa circa, è giunta comunicazione che la Misericordia Firenze Sansovino ha 
rinunciato allo stand-by 20-08 della Delta quindi, il 118 ha urgenza di capire come poterlo 
sostituire.  
Abbiamo quindi ricordato alla centrale la proposta fatta un anno fa da parte della sezione 
Piana di settimo. La Risposta è stata negativa, in quanto, per un motivo territoriale , lo 
stand-by in questione deve rimanere su Scandicci centro-Isolotto, per l’appoggio all’auto 
medica di Torregalli. 
Con il fatto che l’Humanitas di Firenze non è in grado di garantire lo stand-by venuto a 
mancare da sola, la proposta che è stata fatta al 118 prevede la copertura stand-by delta 
20-08 6 mesi Humanitas Firenze e 6 mesi noi, un mese ciascuno. 
 
Parallelamente è stato discusso per trovare una soluzione per la sezione Piana di settimo. 
Realtà in crescita con bisogno di trovare un convenzionamento per un rientro economico e 
garantire continuità nei servizi e all’impegno dei Volontari oltre che dare un servizio ai 
cittadini della zona e, l’unica proposta possibile è quella di spostare la Delta 14-20 con 
partenza a Badia invece che a Scandicci. 
 
 
Queste proposte devono essere ancora discusse e accettate, in attesa di ciò dobbiamo 
tener conto di più fattori, mettendo da parte il piacere e la soddisfazione personale : 
 

- l’organizzazione del 118 sul nostro territorio, che vede nelle ore diurne, 1 auto-
medica, 1 india e 4 delta; la sera-notte 1auto-medica 1 india 1 delta. 

- L’importanza di tutelare l’utenza, distanziando le partenze e offrendo un servizio 
adeguato a centodiecimila abitanti tra Firenze isolotto e Scandicci. 

- Il benessere ed il funzionamento dell’Associazione tutta, sezioni comprese. 
 
Per poter gestire questi probabili cambiamenti, ci sarà bisogno che tutti i Volontari abbiano 
un senso di appartenenza all’Associazione, che ci sia una cooperazione fra le sedi  per la 
copertura dei turni e, sarà fondamentale e necessario strutturare una collaborazione con 
l’Humanitas di Firenze. 
 
Il Presidente, conclude chiedendo ai presenti di esprimersi per avere un momento di 
riflessione e decidere tutti insieme cosa fare. 
 
 
 
David Cardini, responsabile della Piana di Settimo, ammette che non è semplice mettersi 
in gioco ma visto il calo dei servizi era necesario trovare una soluzione. Ci sarà bisogno di 
scambio reciproco da parte di tutti. 
Davide Aiazzi, responsabile della sede Scandicci,chiede a tutti una maggiore 
collaborazione per poter garantire la copertura dei turni. 
Marco Del Lungo, dichiara di non essere disposto a fare le notti. 
Carlo Mormorelli, chiede di riflettere sulle notti, in quanto sarà molto difficile garantire la 
copertura della Delta in quelle ore, dichiarà che sarà opportuno trovare una 
collaborazione,tra i Volontari della sede di  Scandicci che andranno a coprire la delta il 
pomeriggio a Badia e quest’ultimi dovranno garantire di poterci aiutare nella copertura 
delle notti. 
Riccardo Mori, ammette che sia un dispiacere perdere la delta di pomeriggio. 
Mario Ronca, crede sia giusto e necessario valutare la disponibilità dei Volontari prima di 
prendere un impegno del genere. 



Alessandro Quondamcarlo, propone di informare tutti i Volontari e fare un sondaggio sulle 
disponibilità, inoltre pone il problema sulle 8 del mattino, 
al riguardo il Presidente, Mario Pacinotti ricorda che ad ottobre/novembre partirà il 
progetto del servizio civile, che dovrebbe confermare la presenza di ben 11 ragazzi, che 
verranno formati subito sul livello avanzato e potranno alleggerire il lavoro e, anche se non 
potranno svolgere servizio la notte,  risolverebbero il problema delle mattine. 
Ilaria Calabrese, ricorda che il servizio civile è una forza lavoro temporanea e non può 
essere considerata una soluzione. 
La dipendente Lucia Melchionda, prende la parola per spiegare le problematiche che 
potranno esserci sulla copertura del cartellone; sicuramente il prenotte non sarà difficile da 
coprire ed alcune notti ad oggi vedono già la squadra composta  da 4 volontari, quindi 
chiedendo un po’ di collaborazione da parte di tutti, anche dei primi livelli, sarà più 
semplice riuscire ad organizzarsi. 
Al riguardo Edoardo Recchia, fa presente la difficoltà avuta nello scorso mese a creare 
una BLS  di notte. 
Paolo Alfani,  evidenzia il fatto che la BLS di notte svolge molti servizi e sicuramente i 
Volontari che il giorno dopo devono andare a lavorare non saranno in  grado di garantire 
una continuità nella copertura dei servizi. Continua dicendo che sarà opportuno 
sensibilizzare i Volontari mandando un e-mail informativa al riguardo. 
 
L’assemblea si conclude alle 22:45 e i presenti approvano la richiesta del Presidente di 
procedere con la proposta di ampliamento delle notti Delta, 1 mese ciascuno con 
Humanitas Firenze e, di spostamento delle 6 ore pomeridiane alla sezione Piana di 
Settimo. 
 
 
 
 

 

 

Il segretario verbalizzante 

Lucia Melchionda 


