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CONFERENZA STAMPA 

27 febbraio 2017 
 

Presenti:  

Fabio Fecci , sindaco Comune di Noceto 

Marco Bertolani, assessore alla Sanità e Servizi Sociali 

Marco Rivaldi , consigliere delegato all’associazionismo  

 

Elena Saccenti, direttore generale  

Ettore Brianti, direttore sanitario  

Paolo Volta, direttore distretto di Fidenza  

Giovanni Gelmini, direttore dipartimento cure primarie distretto di Fidenza  

Luca Cantadori, direttore U.O. emergenza-urgenza territoriale  

Roberto Casetti, responsabile infermieristico dipartimento di emergenza-urgenza e della 

diagnostica Presidio Ospedaliero aziendale  

 

Luca Marchesi, presidente Croce Verde Noceto 

Giuseppe Cattoi, presidente regionale ANPAS  

Luigi Percalli, direttore sanitario Croce Verde Noceto 

 

 

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 2017 
 
 

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 e di cui quest’anno ricorre il decennale,  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 che viene da allora sistematicamente rinnovato. 

Il progetto  è disciplinato da un apposito protocollo siglato fra i tre enti a sancire una sinergia 

che si sviluppa su più livelli.  
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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,   24 ore 

su 24 tutti i giorni dell’anno, coordinandosi con il servizio 118. 

Il progetto risponde 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, individuata sulla base della patologia diagnosticata, in un intervento mirato 

e tempestivo. 

La novità di quest’anno è l’innalzamento della compartecipazione ai costi di progetto da parte 

dell’Amministrazione Comunale e dell’’Azienda USL, che dai consueti 15mila Euro ciascuno  è 

passata a 18mila Euro , per un totale di 36mila Euro che verranno devoluti alla  Croce Verde a 

titolo di  rimborso annuo per le spese sostenute. 

Nella convenzione è stata inoltre data continuità all’impegno, inserito già dal 2014 , da parte 

della Croce Verde alla consegna settimanale nella sede di via Passo Buole 4 a Noceto nelle 

giornate di lunedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18,30 – ai pazienti sottoposti a terapia 

anticoagulante dei referti dei loro esami di  laboratorio, monitoraggio assolutamente 

indispensabile per chi soffre di questo tipo di patologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


