
(Comunicazione inviata a Roberto Museo, CSVnet) 
 
Egregio Direttore, scusandoci per l'incoveniente La ricontatto con la speranza di 
farle cosa gardita. 
Abbiamo una idea progettuale sulla quale vorremmo confrontarci con Lei. 
Appresso troverà un breve sunto delle nostre idee. 
 
"Vi sono decine di figure professionali di fatto  che operano su tutto il 
territorio Nazionale, che non sono regolamentate; vi sono altresì figure volontarie 
regolamentate ed aderenti ad albi nazionali che non sono riconosciute come 
professioni. Questo è il momento per dare finalmente regole e soprattutto dignità 
professionale riconosciuta  a chi non l'ha mai avuta. 
 
La figura del soccorritore volontario è ormai parte integrante del sistema 
Sanitario Nazionale da anni senza alcun riconoscimento nazionale, nemmeno quando è 
associata alla figura dell'autista di mezzi speciali (ambulanza, 
etc.) 
in emergenza. 
 
La figura del soccorritore è oggi indispensabile, eppure è marginalizzata e resa 
possibile solo per coloro che non hanno un impegno lavorativo 
(pensionati) 
oppure per quanti possono dare estemporaneamente un momento residuale della loro 
vita.  
 
Ci sono un'infinità di giovani (anche già inseriti nel mondo sanitario) che 
vorrebbero fondere la loro aspettativa di lavoro con l'affascinante mondo del 
soccorso alla persona. Per quanti hanno già sposato il soccorso nell'universo del 
volontariato e per tutti coloro che vogliono fin d'ora coglierne l'opportunità 
professionale, la L. 4/2013, appena varata, dà la possibilità concreta di avere 
finalmente la figura del soccorritore sanitario professionale inserito in una loro  
associazione professionale legalmente riconosciuta. 
 
Un comitato tecnico scientifico, costituito dal dott. Domenico Abbenante (già 
referente Sanitario Nazionale delle Misericordie d'Italia) e dal dott.  
Cosimo 
Conte (resp. Sanitario Provinciale), ha già tracciato un potenziale profilo del 
soccorritore sanitario professionale secondo il quale ognuno potrà chiedere, a 
completamento della formazione,  la certificazione di competenza a persona fisica 
(certificazione di congruità a norme tecniche UNI).  
 
Il nostro obiettivo è di presentare in tutti i CSV del territorio nazionale 
(attraverso la vostra rete), il progetto formativo con lo scopo di ottenere il 
finanziamento dei corsi da parte delle relative fondazioni bancarie. In questo modo 
le migliaia di soccorritori, potranno essere formati a costo zero con il piccolo 
onere della successiva certificazione di competenza. 
Auspichiamo un incontro per definire meglio le opportunità reciproche di 
collaborazione, dettagliando il profilo del soccorritore sanitario professionale 
(SSP) da noi realizzato". 
 
Sarebbe auspicabile un contatto telefonico, dovrebbe già avere i nostri recapiti, 
comunque li ricomunichiamo : Dott. Cosimo Conte 349/2712381. 
 
In attesa di notizie 
Distinti Saluti 
 
dott. Domenico Abbenante 
dott. Cosimo Conte 



 


