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Carissimi,
Torna la newsletter dopo la pausa estiva
che ci ha visto comunque molto attivi nelle
attività del Coordinamento.

Lo staff della formazione si e’ preparato per mettere in atto
le nuove disposizioni concordate con Federazione, ed ha
concordato con le varie scuole della provincia per il progetto
ASSO e abbiamo realizzato un piccolo video da divulgare alla
popolazione, alle scuole ed anche ai nostri corsi sulla
corretta attivazione del protocollo blsd.
Per quanto riguarda la Centrale =perativa, sono state assunte 3
volontari provenienti dalle nostre misericordie per la gestione della
continuità assistenziale e 1 che andrà a sostituire Gianluca Magozzi il
quale con il prossimo 1/12 raggiungerà la pensione.
A quest’ultimo vorrei fare i miei personali ringraziamenti per la
collaborazione e la disponibilità che ha sempre dedicato alle nostre
misericordie sia come operatore sia come formatore del servizio
civile.

Abbiamo concordato un prezzo di tutto rispetto per tutte
le misericordia con una società che curerà la privacy di chi
ne ha fatto richiesta, e stiamo facendo la solita cosa per
poter formare gli operatori “ alto rischio antincendio “
sempre più richiesti nelle varie manifestazioni .
La consorella di Orciano Pisano, ha donato un’ambulanza
all’associazione Misericordie Pisane ed adesso e a
disposizione di tutte le misericordie che ne avessero
necessità come mezzo sostitutivo.
Abbiamo faticato ed investito molto per riuscire ad avere
un numero adeguato di adesioni per il scu, sono stati fatti
post su fb sponsorizzati, pagine pubblicitarie sul giornale e
su alcuni siti di notizie online alla fine abbiamo ottenuto
un soddisfacente risposta, ma valuteremo a breve nuove
modalità per attrarre i nostri giovani per i prossimi bandi.
E’ online il nuovo sito delle Misericordie Pisane,

www.misericordiepisane.org

ma cerchiamo se tra i nostri volontari ci fosse qualcuno
in grado di darci una mano per la gestione dello stesso .

Il Presidente,
Maurizio Novi

Care Consorelle, cari Confratelli,
dopo la pausa di agosto, l’attività di formazione è ripresa,
in ogni sua area, con una serie di importanti novità:
•guida sicura: cambiano le modalità di
svolgimento dei corsi;

•area
emergenze:
rinnovato
il
materiale didattico e sono in fase di
definizione i retraining per i livello
base;
•area sanitaria: aggiornamento dei dati
riguardanti le abilitazioni (primo
accesso e retraining) ad esecutore
DAE dei nostri soccorritori,

• focus formativi relativi alla
GESTIONE DELLE MAXI EMERGENZE,
all’APPROCCIO AL PAZIENTE
PEDIATRICO, alle COMUNICAZIONI
RADIO E CARTOGRAFIA, ai DISAGI
DEL SOCCORRITORE e alle QUALITA’
DEL TEAM LEADER E GESTIONE DEL
GRUPPO;

• un ciclo di tre incontri teorico/pratici
relativi alla RELAZIONE CON LA
PAZIENTE VITTIMA DI VIOLENZA
DOMESTICA.
• il 12 novembre, lo Staff della
Formazione di Federazione incontrerà
quello del nostro Coordinamento per
illustrare una serie di novità riguardanti
le infrastrutture informatiche;

Al termine di questa breve carrellata, mi sia consentito un
fraterno e sincero ringraziamento al nostro Presidente
Maurizio Novi per la sua costante presenza e per il fattivo
supporto dato alla Formazione, ai nostri referenti di area
sanitaria, Benedetto Deri e Martina Cursi, dell’area Guida
Sicura, Kerol Abbondanza, dell’area Emergenze, Massimiliano
Donati, del Servizio Civile, Cecilia Nieri, del progetto
A.S.SO., Mauro Tronci ed Elena Santini, a tutto lo Staff
di Federazione, per il prezioso lavoro sin qui svolto, ad
Adriana Tridenti per la faticosa opera di sistemazione degli
elenchi degli operatori DAE, ma soprattutto, un grazie
fraterno a tutti Voi per l’impegno e la passione che
profondete ogni giorno al servizio delle nostre Misericordie.

Paolo Sanna

ASSO (A Scuola di Soccorso) è un progetto pensato dalle Misericordie toscane, in
accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale, che ha l'obiettivo di stimolare gli studenti
toscani ad apprendere le tecniche del primo soccorso ed offrire loro la possibilità di
conoscere il mondo delle Misericordie e del volontariato.
Infatti, la scuola rappresenta, più di ogni altro contesto, il luogo di esperienze psicosociali
importanti ed è proprio qui che i bambini ed i ragazzi sviluppano l'attenzione ai bisogni e
allo stato d'animo dell'altro.
In particolare, il progetto A.S.SO. si propone i seguenti obiettivi:
- sviluppare e promuovere conoscenze sull’organizzazione del sistema dell’emergenza;
- fornire conoscenze per prevenire incidenti domestici e comportamenti a rischio;
- sensibilizzare gli studenti alla solidarietà e al senso civico che stanno anche alla base del
soccorso.

Nel terzo anno dalla sua nascita, il Progetto A.S.SO. ripartirà, a breve,
in tutta la Toscana presentandosi presso tutti gli istituti scolastici della
Regione, con una novità: “A.S.SO. Infanzia” per sensibilizzare i più
piccoli al Primo soccorso e all’aiuto dell’altro nel bisogno attraverso una
storia in valigia.
Lo scorso anno scolastico, il progetto ha formato circa 25000 ragazzi di tutte
le fasce (Primarie e Secondarie di I° e II° grado), insegnando loro a
riconoscere e gestire la paura in situazioni di emergenza, comprendere la
relazione di aiuto e soccorso basata sull’importanza dei rapporti umani a
favore dei bisogni degli altri e ad imparare l’utilizzo del Defribrillatore
semiautomatico (DAE) con il conseguimento della qualifica di Esecutore
DAE.
Nell’area di competenza della Associazione
Misericordie Pisane, il progetto A.S.SO. ha
formato circa 700 ragazzi grazie
all’impegno del personale volontario delle
Misericordie ed alla sensibilità degli Istituti
che lo hanno accolto.

Area Guida Sicura
Modifiche riguardanti il percorso formativo
In ottemperanza alle recenti modifiche preannunciate dalla
modifica delle Legge Regionale 25/2001, i corsi di guida sicura
verranno così suddivisi:

Livello Base : Durata del corso 10 ore (TEORIA)
SICUREZZA NEL TRASPORTO SOCIALE
Corso dedicato a tutti i Volontari che vogliono spendere il loro
operato nel sociale, compresi i ragazzi del Servizio Civile. Tale
corso costituirà il primo modulo del percorso guida sicura.
Potranno accedere a tale corso tutti i volontari che abbiano
conseguito la patente di tipo B da almeno un anno e che siano
in possesso della qualifica di Soccorritore Sanitario di Livello
Base.
In questo percorso non è previsto un corso di retraining, ma
per poter mantenere valida la certificazione il Volontario deve
essere regolarmente iscritto e attivo all’interno di una
Confraternita di Misericordia

Area Guida Sicura
Livello Avanzato:

Durata del corso 24 ore
(TEORIA) SICUREZZA IN EMERGENZA

Il corso è dedicato a tutti quei Volontari che hanno
compiuto il 21 anno di età con almeno 3 anni patente di
categoria B e che non abbiano superato il 65 anno di età.
Per poter accedere a tale corso occorre inoltre essere in
possesso almeno della qualifica di Soccorritore Sanitario di
Livello Base. In questo percorso è previsto un corso di
retraining biennale, che dovrà lasciare traccia scritta
all’interno delle Associazioni secondo le modalità che presto
saranno a disposizione di tutti.
A tutti i Volontari che abbiano raggiunto l’età limite per il
corso di Livello avanzato o che non desiderino guidare in
emergenza sarà data la possibilità di seguire un percorso
parallelo che permetterà loro di guidare in sicurezza i mezzi
per i trasporti ordinari
Per tutti i percorsi attivati occorre frequentare l’80% delle
lezioni teoriche e superare l’esame finale pratico e teorico.

Area emergenze
La formazione nel settore dell'area emergenze ha subito un processo di
rinnovamento e di adeguamento del materiale formativo alle nuove leggi
che regolano la protezione civile.
Il nuovo materiale, elaborato dal tavolo regionale dei delegati territoriali
alla formazione del settore, è adesso disponibile per tutte le Misericordie
della Toscana e può essere impiegato per nuovi corsi base nelle Associazioni
del nostro Coordinamento.
Inoltre, a breve la Misericordie riceveranno
tutte le informazioni riguardanti i corsi di
retraining per i confratelli che hanno
conseguito il corso base negli anni passati.
Infine, a livello territoriale sono in fase di
definizione delle iniziative di carattere
informativo, addestrativo e tecnico, che
serviranno per integrare e migliorare
sempre più la preparazione dei nostri
confratelli.

INIZIATIVE

Sabato 9 novembre,
Dalle 11:00 alle 19:00
presso le Logge dei
Banchi, Pisa.

Sabato 9 novembre,
Dalle 11 alle 19,
l’Associazione Misericordie Pisane, parteciperà all’iniziativa
organizzata dal CESVOT «VOLONTARIATO IN PIAZZA», così
da far conoscere il mondo delle Misericordie alla
cittadinanza.

I volontari di tutte le Misericordie sono invitati a
partecipare.

Come da informativa, già inviata ai Governatori, pensavamo di
dividere la giornata su più turni, in modo tale da far partecipare
più volontari possibili, e gravando meno, sugli impegni di
misericordia e personali.
Gli orari sarebbero:
Dalle 11:00 alle 13:00; dalle 13:00 alle 15:00, dalle 15:00 alle 17:00,
dalle 17:00 alle 19:00.
Il personale dovrà intervenire in divisa.
I volontari interessati, potranno comunicarlo ai loro governatori,
ed inviare una mail a areapisana@misericordie.org, indicando
nominativi e orari prescelti.
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