
   
 
 
 
 
 
 

Paolo REBECCHI 
Consigliere Nazionale ANPAS  

Responsabile Regionale Protezione Civile ANPAS EMILIA ROMAGNA 
Coordinatore Provinciale ANPAS Comitato Provincia di Piacenza 

Cell. (H 24) +393487018881 
Mail: p.rebecchi02@gmail.com 

Sito Internet: www.anpaspiacenza.it 
Per info: info@anpaspiacenza.it 

                 
SEDE: VIA EMILIA PARMENSE N° 19 – 29122 PIACENZA – tel. 0523 614422 – fax. 0523 610883 

 

Piacenza, 02 03 2020 

Spett.le Liberta.it 

Riferimento lettera pubblicata su Liberta.it del 01-03-2020 

Con la presente ritengo doveroso precisare alcuni aspetti che, anche se marginalmente, sono stati esposti 

in una lettera. 

Premetto che i Volontari delle Pubbliche Assistenze di Anpas Provincia di Piacenza sono, come ogni giorno, 

impegnati in prima linea nello svolgimento di vari servizi, di cui una quota parte in emergenza in Convenzione 

con il Sistema 118. Di norma le ambulanze sono allestite con attrezzature e DPI idonei all’attività svolta, che 

vengono utilizzati in base al rischio che ogni singolo intervento richiede. Purtroppo, a causa dell’emergenza 

Coronavirus che sta interessando diversi Paesi, la richiesta di DPI è aumentata e la loro disponibilità in 

commercio si è ridotta. Non mi esprimo su alcune situazioni che vedono lievitare i prezzi in modo eccessivo, 

perché rischierei di utilizzare una terminologia poco formale, ed ora non servirebbe a nulla; tempo al tempo 

valuteremo eventuali azioni. 

Tornando allo stato attuale delle cose, le varie Pubbliche Assistenze, come altre Organizzazioni, stanno 

cercando di far fronte con tutte le forze a questo ennesimo problema con tutti gli strumenti necessari. 

Consapevole che ogni Associazione ha la propria ragione sociale e quindi la propria responsabilità, non posso 

non citare gli sforzi di tutti i Presidenti per poter garantire agli equipaggi un servizio in sicurezza. 

Anche nella giornata del 1Marzo abbiamo effettuato una ricognizione per poter comprendere lo stato 

dell’arte in tema di presenze in servizio e di scorte di Dispositivi di Protezione Individuale. Facendo 

riferimento alle disposizioni, i presenti hanno confermato di essere allineati, pur facendo emergere in alcuni 

casi, una scorta ridotta di materiali. Dopo diversi confronti con personale dell’Azienda Sanitaria, siamo stati 

rassicurati sulla possibilità di poter recuperare presso la C.O. 118 di Piacenza, i dispositivi in sostituzione di 

quelli utilizzati. 

Detto ciò ogni operatore dovrà avere la massima accortezza nell’utilizzo e nello smaltimento dei materiali, in 

quanto la situazione impone attenzione e massimo rigore. 

Un’altra precisazione in questo caso sul PMA presso l’Ospedale di Piacenza: la struttura può operare 

chiaramente anche in condizioni meteo avverse, ma in questo contesto il compito dei Volontari 

dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, non è quello di stabilire le modalità operative o di apertura. 
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Solo a titolo di riflessione, ritengo che se sono state prese delle decisioni, sono state attuate per garantire il 

miglior servizio alla popolazione. Come ANPAS Emilia Romagna e Nazionale, stiamo operando in vari territori 

e si può affermare che ogni area geografica ha peculiarità o aspetti che non sono mai identici tra loro. 

Ritengo però doveroso ringraziare nuovamente e continuerò a farlo, i nostri Volontari in arancione, che anche 

se non sempre visibili a Social e foto di giornali, ogni giorno sono prima linea, con coraggio, dedizione e tanta 

generosità. Se non si vive come noi o con noi, si fa fatica a capire cosa compartano certe scelte, che si fanno 

perché lo si ha dentro. In questi giorni ho visto persone di età diverse che sono al mio fianco, sempre con lo 

spirito giusto e che nonostante la stanchezza cenano alle 23.00 e se necessario rispondono al telefono anche 

di notte. Devo dire grazie a chi aveva prenotato le ferie e ha perso una caparra perché attendeva disposizioni 

per una attività da svolgere. La popolazione ogni mattina dovrebbe dire grazie ai nostri Volontari, 

indipendentemente dalla divisa che portano, ai nostri Infermieri, specie quelli di Pronto Soccorso e del 118, 

che devono avere una particolare concentrazione, agli Autisti dei Mezzi di Soccorso, ai Medici che hanno un 

ruolo chiave, agli operatori delle pulizie che devono garantire la salubrità degli ambienti stando sul campo, a 

tutte le figure tecniche e sanitarie “sempre in trincea”. Ora non è il momento, anche se di fatto non lo sarebbe 

mai, per fare distinzioni di ruolo, ora è il momento davvero di fare squadra, come stiamo in realtà già facendo.    

 

Cordiali saluti, 
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