
DELIBERA DEL COMMISSARIO DEL COMITATO LOCALE C.R.I. DI

CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVA’ MASSAIA -  NR. 19 DEL 09.06.2015

 Adozione tariffe per servizi di trasporto Infermi e di assistenza sanitaria a manifestazioni

IL COMMISSARIO LOCALE

 VISTO lo  Statuto  del  Comitato  Locale  C.R.I.  Castelnuovo  Don  Bosco  e  Piovà  Massaia,
approvato e depositato il 29/11/2014 (nr. 36360 REP/ nr. 18144 FASC), in conformità  al D.Lgs
178/2012 con le competenze previste dal D.P.R. 97/2005;  

 VISTA  l’Ordinanza  Presidenziale  nr.  0540/13,  adottata  dal  Presidente  Nazionale  in  data
30.12.2013, con la quale è stato costituito il nuovo Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco
e Piovà Massaia, frutto dell’unione delle precedenti 2 Sedi Operative afferenti al Comitato
Provinciale di Asti e con la quale lo scrivente è stato nominato  Commissario del Comitato
Locale C.R.I., con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

 VISTO che dal 01 Gennaio 2014 la Croce Rossa Italiana ha assunto una nuova veste giuridica
costituendosi in Associazione di diritto privato ai sensi dell’art. 1bis del D. Lgs 178/2012 e
s.m.i.  ed è parte integrante dell’Associazione Italiana della Croce Rossa, disciplinata dallo
Statuto approvato con D.P.C.M. 97/2005;

 PRESO ATTO delle  richieste formulate dai  Delegati Locali  di  area 1  del  Comitato  Locale
C.R.I., in ordine all’opportunità di modificare  o ratificare  le tariffe in vigore per i servizi di
Trasporto Infermi;

 TENUTO CONTO che le attuali tariffe, sono state adottate  dall’allora Consiglio Direttivo del
Comitato  Provinciale  di  Asti  con  Delibera  nr.  80  del 15.05.2006,  che  prevedono  la
corresponsione del solo importo  chilometrico di € 1,00 per i servizi extraurbani mentre per
quelli urbani, l’applicazione del diritto di chiamata di € 10,00;

 RILEVATO  che per la Sede Operativa di Castelnuovo Don Bosco, era stata adottata con la
Delibera nr. 81 del 11.05.2006, recante l’applicazione di importi a tariffazione a percorsi fissi
ovvero ove non tabellato l’importo chilometrico di € 0,90 per i servizi extraurbani mentre per
quelli urbani l’applicazione del diritto di chiamata di € 10,00;

 RISCONTRATO che, da allora, le stesse non sono state mai fatte oggetto di alcun rincaro,
nonostante gli aumenti, intervenuti nel tempo, su tutte le voci di spesa correlate all’attività in
discorso, quali il carburante, l’aliquota oraria delle prestazioni fornite dalle officine, i pezzi di
ricambio, gli oneri del personale dipendente ed altro;

 RISCONTRATO  che  l’attuale  situazione  economica  esistente  e  del  tessuto  sociale  del
territorio  da  noi  servito,  tenendo  in  considerazione  anche  le  necessità  economiche  e
finanziarie del Comitato Locale C.R.I., si possano compensare senza un’ aggravio eccedente la
programmazione amministrativa;



 RISCONTRATO  che è pervenuta dal  Comitato Provinciale  C.R.I.  di  Asti,  la  proposta già
condivisa dalla Croce Verde di Asti, di adeguare gli importi dal 01.07.2015 come di seguito
indicato:

Ambito urbano: AUTO € 15,00 SEDIA/BARELLA € 20,00

Ambito extraurbano: €1,00/km con un minimo di € 15,00;

● DATO ATTO che nel corso dell’ultima Assemblea dei Soci del Comitato Locale C.R.I., si è 

ritenuto opportuno non adottare la proposta pervenuta ma di applicare la seguente 

formulazione:

Ambito urbano: € 10,00 Forfettari;
Ambito extraurbano: € 0,90 / km con un minimo di € 10,00;
Fermo mezzo: € 15,00 / orari per la parte eccedente la prima ora;
Assistenze manifestazioni: € 60,00 fino a 4 ore; € 110,00 fino a 10 ore; € 15,00/h eccedenti.

DELIBERA

 DI APPROVARE gli  adeguamenti alle tariffe applicate nei servizi  di Trasporto Infermi e di
assistenza  sanitaria  alle  manifestazioni,  da  valere  per  tutte  le  Sedi  Operative  insistenti  sul
territorio del Comitato Locale C.R.I., secondo la prospettata descrizione indicata in premessa;

 DI DEROGARE alla tabella sopraindicata solamente su autorizzazione del Commissario C.R.I.
e/o dei Delegati Locali Area 1, per necessità e/o situazioni particolari.

 DI DISPORRE la pubblicazione della presente delibera all’albo pretorio del Comitato Locale e
delle 2 Sedi Operative afferenti.

 DI TRASMETTERNE copia al Comitato Provinciale C.R.I. di Asti.

Il Commissario C.R.I.
  Andreotti Manuele


