A tutte le Misericordie d’Italia
Firenze, 27 febbraio 2017
OGGETTO: Avvio del servizio sanitario e di soccorso all’interno dei Musei Vaticani
Gentilissimi,
dal prossimo 1 marzo le Misericordie gestiranno il servizio sanitario e di soccorso all’interno dei
Musei Vaticani.
L’idea di affidare la gestione dei servizi sanitari alla Confederazione Nazionale è nata a seguito
della positiva collaborazione tra Vaticano e Misericordie in occasione del Giubileo, e si è
concretizzata anche grazie al lavoro dell’Area Emergenza coordinata dal Consigliere Alberto
Corsinovi. I nostri fratelli e sorelle, infatti, hanno gestito con vera professionalità e dedizione parte
dei servizi di emergenza in piazza San Pietro durante i numerosi eventi legati all’Anno Giubilare
terminato nel novembre 2016, e la convenzione appena firmata ne è un risultato.
Per tutto questo, allora, a partire dal mese prossimo la Confederazione Nazionale delle Misericordie
gestirà l’attività di soccorso interno e, tramite ambulanza, il trasporto verso le strutture ospedaliere
di eventuali visitatori dei Musei Vaticani colpiti da malore o infortunio. Oltre a questo i fratelli e le
sorelle si occuperanno dell’apertura del presidio di infermeria presente all’interno dei Musei stessi
con un medico per turno anch’esso fornito dalle misericordie.
Queste le specifiche del Servizio:
I volontari in servizio proverranno dalle Misericordie di tutta Italia in turni settimanali dal lunedì
alla domenica.
Le squadre dovranno essere composte da 4 soccorritori di cui almeno due autisti, con un turno di
servizio che andrà dalle 8.30 alle 18, oltre l’ultima domenica del mese e nelle aperture serali.
La Confederazione provvederà all’alloggio dei volontari e al pranzo presso il Vaticano, salvo i
giorni liberi.
Tutto il necessario allo svolgimento del servizio sarà reso disponibile dalla Confederazione.
Com’è evidente, si tratta di un incarico prestigioso e particolarmente importante per tutto il nostro
Movimento, e per poterlo espletare al meglio abbiamo bisogno dell’impegno di tutti. La vostra
dedizione, la vostra disponibilità e il senso di appartenenza a questo nostro grande mondo “giallo
ciano” che da sempre ci contraddistinguono, saranno elementi preziosi e imprescindibili per poter
rinsaldare ancora di più i rapporti con il Vaticano e garantire un servizio efficiente ed appassionato.
Per qualsiasi domanda o per offrire la vostra disponibilità, potete chiamare l’Ufficio Emergenza
della
Confederazione
Nazionale
allo
055.3261406
(sig.ra
Alida
Passeri);
emergenze@misericordie.org.
Certo della vostra preziosa collaborazione, vi saluto fraternamente.
Roberto Trucchi
Presidente Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia

