
L ’associazione 

Radio Soccorso 

Sociale, aderente all’An-

pas, invita la cittadinanza 

al concerto della Fisor-

chestra del maestro Pao-

lo Tricò “Un incanto di 

suoni”, che si terrà ve-

nerdì 14 dicembre, alle 

ore 21, presso il teatro 

Cecchi Point in via Cec-

chi, 17 a Torino. 

Verranno eseguite musi-

che varie con arrangia-

menti per fisarmonica di 

brani di repertorio classi-

co, moderno e contem-

poraneo. Il ricavato della 

serata verrà interamente 

devoluto alla Fondazione 

Telethon per finanziare 

progetti di ricerca sulle 

malattie genetiche. 

Per informazioni: tel. 

3357402670, Pubblica 

Assistenza Radio Soc-

corso Sociale; e-mail: 

presiden-

te.rss@radiosoccorsoso

ciale.org. 

La Pubblica Assistenza 

Radio Soccorso Sociale, 

costituita nel 2011, gra-

zie ai sui 23 volontari 
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I n riferimento alla 

prossima Conferen-

za Stato-Regioni sul 

riordino dei programmi di 

formazione per il ricono-

scimento e la certifica-

zione della figura del 

soccorritore, Anpas 

esprime perplessità sulle 

ipotesi riguardanti il nu-

mero di ore di formazio-

ne e contenuti didattici 

sproporzionati ed inso-

stenibili per il mondo del 

volontariato. 

«L’adozione di questi 

standard formativi po-

trebbe avere forti riper-

cussioni sulla tutela al 

diritto alla salute dei cit-

tadini, limitando o addirit-

tura rischiando di esclu-

dere l’azione dei volonta-

ri che da sempre assicu-

rano alle comunità locali 

un servizio essenziale 

che permette l’accesso 

alle cure per milioni di 

persone. – dichiara Fa-

brizio Pregliasco – Uno 

standard di formazione 

che creerebbe ulteriori 

problemi al servizio di 

emergenza, che aumen-

terebbe i problemi orga-

nizzativi e operativi per i 

professionisti del sistema 

e che avrebbe forti riper-

cussioni sulla tutela al 

diritto alla salute dei cit-

tadini, limitando o 

addirittura ri-

schiando di 

escludere l’azio-

ne dei volontari». 

Anpas aveva già 

definito e proposto il 

profilo del soccorritore 

che delinea il profilo e lo 

standard formativo uni-

co, strutturato, con una 

durata di 200 ore, a livel-

lo nazionale del soccorri-

tore Anpas e riguarda le 

attività, le competenze 

(cognitive, tecniche, rela-

zionali) e l’organizzazio-

ne didattica della forma-

zione. 

«Questa per noi è l’unica 

proposta sostenibile per 

garantire un servizio 

omogeneo e di qualità in 

tutte le regioni italiane – 

prosegue Pregliasco – Il 

riconoscimento di questa 

nostra proposta da parte 

delle Istituzioni rappre-

senterebbe un’azione 

concreta a sostegno dei 

cittadini e del loro diritto 

all’accesso alle cure». 

 

L’Anpas (Associazione 

Nazionale Pubbliche 

Assistenze) Comitato 

Regionale Piemonte 

rappresenta oggi 81 as-

sociazioni di volontariato 

con 9 sezioni distaccate, 

9.379 volontari (di cui 

3.447 donne), 6.259 

soci, 407 dipendenti, di 

cui 55 amministrativi 

che, con 404 autoambu-

lanze, 191 automezzi per 

il trasporto disabili, 224 

automezzi per il traspor-

to persone e di protezio-

ne civile e 5 imbarcazio-

ni, svolgono annualmen-

te 462.864 servizi con 

una percorrenza com-

plessiva di oltre 15 milio-

ni di chilometri. 

CONFERENZA STATO-REGIONI SULLA 

FIGURA DEL SOCCORRITORE  

svolge ogni anno oltre 

2.200, servizi divisi fra 

trasporti di accompagna-

mento a visite e terapie, 

dimissioni da ospedali e 

case di cura, assistenza 

e accompagnamento 

disabili e interventi di 

protezione civile con una 

percorrenza di oltre 

63mila chilometri. 
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