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Firmato il protocollo per il potenziamento del trasporto di emergenza 
nei comuni di San Secondo, Sissa Trecasali e Roccabianca 

 
Il progetto è sostenuto dai tre Comuni, Ausl Parma e Cri locale 

con un investimento di 180mila euro nel triennio 2018-2020 

 
San Secondo P.se, 18 aprile 2018 – Con la firma del Protocollo d’intesa è entrato nel vivo il potenziamento 
del servizio di trasporto in emergenza nell’ambito territoriale dei comuni di San Secondo P.se, Sissa 
Trecasali e Roccabianca. Il protocollo è stato siglato dai Sindaci dei tre Comuni Coinvolti - Antonio Dodi per 
San Secondo, Nicola Bernardi per Sissa Trecasali e Marco Antonioli per Roccabianca -, dal direttore 
Sanitario Ausl Parma Ettore Brianti e dal presidente della CRI locale Ivana Colombari e prevede la presenza 
di un infermiere a bordo delle ambulanze della Croce Rossa di San Secondo, dal lunedì al venerdì (eccetto 
festivi e prefestivi o in concomitanza del servizio di automedica), dalle 8 alle 20. 

Il servizio è attivo da gennaio e richiede un investimento triennale della CRI di 180mila euro, finanziato per 
75mila euro da AUSL (45mila al triennio) e Comuni coinvolti (30mila euro complessivi al triennio), necessario 
a finanziare la presenza dell’infermiere, debitamente formato.  

La figura dell’infermiere va così a potenziare il lavoro svolto dai volontari della Croce Rossa sulle ambulanze, 
migliorando il lavoro di équipe in termini di qualità dell’assistenza al paziente e di utilizzo migliore delle 
risorse nel nostro territorio. 

Il Protocollo prevede inoltre un nuovo servizio, assicurato dalla CRI. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18, i 
volontari sono a disposizione per il trasporto ordinario di pazienti da e per strutture sanitarie. Il servizio è 
attivato dall’U.O. di Emergenza territoriale dell’Ospedale di Vaio. 

Alla sigla del Protocollo, oltre ai firmatari, erano presenti anche il direttore Generale Ausl Parma Elena 
Saccenti e il presidente dell’Ordine degli Infermieri di Parma Alfonso Sollami, a sottolineare l’importanza 
dell’iniziativa per la salute e la sicurezza dei cittadini. 

 


