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Conferenza stampa e presidio ANPAS, CRI E MISERICORDIE   

Roma Piazza Montecitorio, 14 novembre 2019 

 

Le organizzazione di volontariato ANPAS Associazione Nazionale Pubbliche 

Assistenze, CRI Croce Rossa Italiana e Confederazione Nazionale delle 

Misericordie NON possono essere escluse dal Sistema di Emergenza Urgenza 

Territoriale 118/112.   

 

Visto che sempre meno viene promosso un confronto diretto con ANPAS, e CRI e 

Misericordie, nonostante questo sia stato più volte richiesto, su temi strettamente legati 

alla attività prevalente delle tre Organizzazioni; 

 

Visto che vengono promosse una serie di iniziative che ignorano completamente 

l’esistenza dei sistemi già operanti, che garantiscono efficienza ed alti profili 

qualitativi e di sostenibilità di cui i volontari di ANPAS, CRI e Misericordie e sono 

parte sostanziale ed integrata.    

 

ANPAS, CRI E MISERICORDIE promuovono una Conferenza stampa ed un 

presidio davanti a Montecitorio perché RITENGONO 

 

- Ingiustificabile ignorare nella progettualità normativa ed applicativa il 

volontariato che da sempre garantisce al Sistema di Emergenza Urgenza 

Territoriale 118/112 presenza capillare, organizzazione e funzionamento 

efficaci, umanità, qualità e sicurezza nell’operatività territoriale e nei processi 

formativi di qualificazione degli operatori volontari; 

 

- Incomprensibile escludere il VOLONTARIATO dal Sistema considerando 

che in molte realtà del nostro Paese lo stesso copre oltre il novanta  per cento 

(90%) di tutti i servizi di trasporto di emergenza-urgenza; 

 

- Insostenibile economicamente ed organizzativamente per i territori un 

modello che di fatto porterebbe solo un incremento sconsiderato della spesa 

pubblica per il trasporto sanitario, senza un verificabile incremento 

qualitativo del servizio che, di fatto, finirebbe con il dover ridurre 

l’accessibilità ed il livello dei servizi per le persone; 
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- Incauto ed invalidante perdere l’esperienza umana, tecnica, partecipativa e 

qualitativa sviluppatasi e consolidatasi attraverso il sistema del volontariato nel 

corso degli ultimi 30 anni dalla nascita delle prime esperienze di centrali di 

coordinamento pubbliche; 

 

- Destabilizzante nella costruzione dei processi di resilienza civile dei territori 

sottrarre al territorio i soccorritori volontari che riescono ad offrire assistenza 

su una molteplicità bisogni proprio in virtù delle consolidate e verificabili 

attribuzioni derivanti dal ruolo di soccorritore volontario;   

 

- Non valutabili le conseguenze sui sistemi collegati e supportati dal 

volontariato, ad esempio il sistema di Protezione Civile; 

 

 

ANPAS, CRI E MISERICORDIE  

CHIEDONO QUINDI AL GOVERNO 

 

- L’APERTURA immediata di un Tavolo di confronto con ANPAS, 

Misericordie e Croce Rossa; 

 

- Che il TAVOLO abbia la finalità di porre ordine relativamente ai modelli di 

gestione del Sistema di Emergenza Urgenza Territoriale 118/112; 

 

- Che il VOLONTARIATO ed i SOCCORRITORI VOLONTARI siano 

definitivamente riconosciuti quale protagonisti strutturali del Sistema di 

Emergenza  Urgenza Territoriale 118/112; 

 

- Che sia standardizzato il processo di formazione e si addivenga altresì al 

riconoscimento professionale del RUOLO E FUNZIONE del soccorritore, 

dell’autista soccorritore sia esso volontario o professionista.  
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