
Inaugurato in Toscana 
il più grande PMA d’Italia

Venerdì 4 febbraio l’Ing. Fabrizio Curcio, 
capo del Dipartimento della Protezione 
civile nazionale, ha inaugurato a Pisto-

ia, nello spazio espositivo ‘La Cattedrale’, in 
via Sandro Pertini, il nuovo PMA di II livello di 
Regione Toscana, il più grande d’Italia, gestito 
dalla Funzione 2 Regionale con la collaborazio-
ne del Volontariato. 
Erano presenti fra gli altri anche il governatore 
regionale Eugenio Giani, gli assessori regiona-
li Monia Monni e Simone Bezzini, il sindaco di 
Pistoia Alessandro Tomasi, il direttore gene-
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■ di Laura Filoni*

La città di Pistoia, già sede della CROSS-Centrale Remota 
per le Operazioni di Soccorso, organizzazione sanitaria 
rinomata in tutta Europa, ospita ora anche il nuovo PMA 
di 2° livello di Regione Toscana. Alla giornata inaugurale 
hanno partecipato Fabrizio Curcio, capo del DPC; 
Eugenio Giani, presidente della Regione, autorità locali 
e una folta rappresentanza del Volontariato

10

Pistoia, 4 febbraio. Nello spazio espositivo ‘La Cattedrale’, Fabrizio Curcio, capo del DPC ed Eugenio Giani, 
presidente della Regione Toscana, hanno inaugurato il PMA di 2° livello, eccellenza nazionale, che sarà messo a disposizione 
della Colonna mobile nazionale
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rale della Asl Centro Paolo Morello, il prefetto 
di Pistoia Gerlando Iorio, i vertici della Cross, i 
rappresentanti del volontariato (ANPAS, Mise-
ricordia, Croce Rossa). 
Il Posto Medico Avanzato, in sigla PMA, sarà 
messo a disposizione della Colonna mobile 
nazionale delle Regioni per la gestione delle 
emergenze.
Prima dell’inaugurazione il capo del DPC ha vi-
sitato la CROSS di Pistoia in via Matteotti. Una 
tappa d’obbligo per Curcio che ha sottolineato 
come la Centrale Remota per le Operazioni di 
Soccorso Sanitario di Pistoia rappresenti una 
eccellenza europea e come sia di importanza 
vitale il percorso di integrazione tra Protezione 
civile e Sanità. Un percorso che è stato testato 
con l’emergenza pandemica e che continuerà 
nel futuro del nostro paese. 
Dopo aver posto l’accento sul lavoro svolto 
con alta professionalità e spirito collaborativo 
dagli operatori e dai volontari - “un lavoro stra-
ordinario fatto in silenzio e con intelligenza” -, 
nel suo discorso alla platea de ‘La Cattedrale’ 
e nelle interviste ai media, Curcio ha enuncia-
to molte riflessioni importanti, celebrando i 30 
anni di Protezione civile, partiti dalla n. 225, la 
legge madre del Sistema di Protezione civile e 
ricordando che il sistema ha la sua alba negli 
anni ‘80 dopo i grandi terremoti. 

Si era capito allora che non si potevano contra-
stare le emergenze se non unendo le forze e le 
risorse avvalendosi dell’aiuto della scienza. So-
prattutto era stata da subito evidente la gene-
rosità del nostro Paese attraverso l’apporto e la 
passione del volontariato spontaneo. Volonta-
riato che con la nascita del Sistema di Protezio-
ne civile si è formato, organizzato e attrezzato. 
“Questi sono i pilastri su cui si fonda la Protezio-
ne civile”, ha detto Curcio e sono stati evidenti 
fin dal primo momento oltre a essere ancora la 
spina dorsale del sistema.
Per quanto riguarda l’emergenza CoViD-19 si 
è detto tutto o quasi, ma il capo della Prote-
zione civile è stato nell’occasione interpellato 
anche sulle altre potenziali emergenze. Come 
non soffermarsi, infatti, sulla fragilità del nostro 
bellissimo Paese, messa ancora più in eviden-
za dall’emergenza pandemica. Sul tema Curcio 
ha spiegato che si sta continuando a gestire 
l’emergenza sanitaria in tutto il paese, ma ha 
anche aggiunto che è importante acquisire la 
consapevolezza che ci sono anche altri rischi 
presenti da sempre sul nostro territorio e c’è la 
necessità di proseguire, per affrontarli, con la 
preparazione, la formazione e l’aiuto ai cittadini 
affinché possano godere del nostro bel Paese 
in sicurezza.
Confermando il fondamentale contributo dei 
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cittadini e della loro consapevolezza nell’e-
mergenza, il capo del DPC ha ribadito la sua 
convinzione per cui il cittadino è il destinatario 
della sicurezza, ma deve esserne anche il pro-
tagonista. E proprio su questa consapevolezza 
le istituzioni devono lavorare affinché aumenti 
nel tempo. 
Il programma per Fabrizio Curcio è proseguito 
con la visita alla Situation Room della Miseri-
cordia, realtà territoriale della Confederazio-
ne italiana delle Misericordie d’Italia tra le più 
grandi del Paese al cui interno gli operatori si 
occupano delle attività di emergenza su tut-
to il territorio italiano compresa la prima linea 
nell’emergenza CoViD-19. Nel complesso, una 
giornata emozionante per la città e per il mon-
do del Volontariato e della Protezione civile. 

*Giornalista e volontaria della CRI 
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Curcio e Giani in visita al PMA 
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Particolari di interno e attrezzature del PMA

Curcio e Giani con Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia
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Nell’immenso spazio della ‘Cattedrale’, dove erano parcheggiati numerosi mezzi della PC toscana, 
dopo i saluti delle autorità presenti il capo del DPC ha celebrato il trentennale di una legge fondamentale 
per il Sistema nazionale di Protezione civile: la n. 225/92
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Nell’immenso spazio della ‘Cattedrale’, dove erano parcheggiati numerosi mezzi della PC toscana, 
dopo i saluti delle autorità presenti il capo del DPC ha celebrato il trentennale di una legge fondamentale 
per il Sistema nazionale di Protezione civile: la n. 225/92

Di mattina, prima dell’inaugurazione del PMA, una visita ‘d’obbligo’ per Curcio e Giani 
nella sede della CROSS-Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso. 
Eccellenza a livello europeo, CROSS ha svolto anche un ruolo importantissimo durante le fasi più acute della pandemia



PRIMO PIANO

16

Una foto ricordo per lo staff della CROSS con Monia Monni, assessore regionale PC; 
Fabrizio Curcio e Piero Paolini, direttore della CROSS, accanto a Giani




