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

CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVA’ MASSAIA -  NR. 22 DEL 15.12.2014

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ASL TO5, IL COMUNE DI CASTELNUOVO DON

BOSCO E LA C.R.I., PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DEI REFERTI DEGLI ESAMI

DI LABORATORIO – ANNI 2015 / 2016

IL COMMISSARIO LOCALE

 VISTO lo Statuto dell’Associazione Italiana  della Croce Rossa approvato con  D.P.C.M. n. 97
del  06.05.2005, pubblicato sulla G.U n. 131 del 08.06.2005 ed il deposito del Nuovo Statuto
dei  Comitati  Locali  e  Provinciali  avvenuto il  29.11.2014 in Torino,  così  come previsto  dal
D.Lgs 178/2012 e s.m.i.;                                                                                               

 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;

 VISTO  la proposta di proroga del protocollo d’intesa tra il Comune di Castelnuovo Don
Bosco e l’ASL TO5, da far valere per 2 anni con decorrenza 01.01.2015, disciplinante i rapporti
di collaborazione, operativa e finanziaria, con il Comitato Locale C.R.I. di Castelnuovo Don
Bosco e Piovà Massaia, per l’attività di consegna degli esami di laboratorio;

 DATO ATTO che il Comune di Castelnuovo Don Bosco, l’ASLTO 5 e  la Croce Rossa Italiana,
garantiscono  a  tutti  i  cittadini  i  mezzi  e  gli  strumenti  più  adeguati  per  l’accesso  alle
prestazioni sanitarie tra cui rientra il servizio di consegna dei referti di laboratorio; 

 RISCONTRATO  che a tal fine con precedenti Ordinanze e Delibere intercorse dall’anno 2009
recanti l’approvazione del protocollo di intesa per la gestione del servizio di consegna referti
ai  cittadini  del  territorio  distrettuale  di  Castelnuovo  Don  Bosco  e  con  successive
implementazioni e/o integrazioni si è dato luogo a detta attività;

 ESAMINATI i termini economici dell’atto convenzionale;



 ACCERTATA  la  disponibilità  della  sede  operativa  C.R.I.  di  Castelnuovo  Don  Bosco,  a
garantire in funzione delle proprie ed adeguate risorse umane e strumentali, l’assolvimento
della gestione delle connesse attività;

DELIBERA

 DI APPROVARE, nei termini in esso contenuti, il precedente documento convenzionale, che

allegato alla presente viene a costituirne parte integrante, tra l’Azienda Sanitaria A.S.L. TO 5,

il  Comune  di  Castelnuovo  Don  Bosco  e  la  Croce  Rossa  Italiana  –  Comitato  Locale  di

Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, per lo svolgimento delle attività descritte nella parte

narrativa del provvedimento per gli anni 2015 – 2016;

 DI  DEMANDARE  alla  Sede  Operativa  di  Castelnuovo  Don  Bosco,  l’assolvimento  delle
attività in oggetto;

 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


