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CONFERENZA STAMPA 14/4/2014
PROGETTO H 24: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER IL POTENZIAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO IN EMERGENZA - URGENZA NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL
COMUNE DI NOCETO E ZONE LIMITROFE TRA L'AZIENDA USL DI PARMA - L'ASSISTENZA
PUBBLICA CROCE VERDE DI NOCETO ED IL COMUNE DI NOCETO.
ANNO 2014

Presenti:
Sindaco – Giuseppe Pellegrini
Assessore alla Sanità e Servizi Sociali – Fabio Fecci
Responsabile Servizi Sociali – Silvana Lombardi
Direttore Generale Azienda USL di Parma – Dr. Massimo Fabi
Direttore Sanitario Azienda USL di Parma - Dr. Ettore Brianti;
Direttore Distretto di Fidenza- Dr.ssa Maria Rosa Salati
Responsabile Infermieristico Dipartimento di Emergenza Urgenza e della Diagnostica
dell'Ospedale di Vaio - Roberto Casetti
Direttore soccorso territoriale Ospedale di Vaio - Luca Cantadori
Presidente Croce Verde Noceto – Luca Marchesi
Presidente Regionale ANPAS e Vicepresidente Croce Verde Noceto – Giuseppe Cattoi
Direttore Sanitario Croce Verde Noceto – Dr. Marco Bertolani
Un mezzo di soccorso, un equipaggio professionalmente qualificato a disposizione dei cittadini
di Noceto e delle zone limitrofe 24 ore su 24 per ogni giorno dell’anno: questo il progetto
H24, sorto nel 2007, inserito nel contesto dei servizi disciplinati dalla convenzione sul
Sistema 118 (nel rispetto della convenzione quadro fra le Aziende Sanitarie della provincia, le
associazioni di Pubblica Assistenza e la Croce Rossa Italiana) e frutto della collaborazione
fra l’Amministrazione Comunale, la Croce Verde di Noceto e l’AUSL..
Il progetto è disciplinato da un apposito protocollo siglato fra i tre enti ed ufficializzato
mediante un apposito atto adottato dalla Giunta Comunale nocetana in data 6/3/2014 , a
sancire una sinergia che si sviluppa su più livelli per fornire alla cittadinanza un servizio di
fondamentale utilità.
La Croce Verde di Noceto , di cui nel 2009 si è celebrato il centenario dalla fondazione, si
impegna a garantire sia un mezzo da adibire a trasporto in emergenza sia l’equipaggio,
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integrando eventualmente i propri volontari con collaboratori a progetto e ragazzi del
Servizio Civile Nazionale, 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, coordinandosi con il servizio
118.
Il progetto si concretizza come un servizio volto alla gestione delle emergenze su due livelli
fra loro integrati: il primo costituito dalla gestione della richiesta di soccorso e relativo
intervento medico sul territorio, il secondo dal trasporto e dalla ricezione del paziente in una
struttura facente parte della rete di emergenza.
Nella finalità di compartecipare ai costi del progetto, l’Amministrazione Comunale di Noceto
e l’Azienda USL si sono impegnate a garantire alla Croce Verde un rimborso annuo di Euro
15.000,00 ciascuna, così come normato dall’apposita convenzione, che ha validità dal 1/1/2014
al 31/12/2014.
L’iniziativa evidenzia la fattiva e sinergica collaborazione fra il mondo delle istituzioni e quello
del volontariato, con particolare riferimento al volontariato del soccorso che costituisce una
presenza rilevante sui nostri territori.
Nella convenzione è inserito inoltre l’impegno da parte della Croce Verde alla consegna sistematica e settimanale e già in corso – ai pazienti sottoposti a terapia anticoagulante dei
referti dei loro esami di laboratorio, sostituendosi così al servizio precedentemente svolto
dallo sportello CUP, al fine di garantire maggiore elasticità negli orari.
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