CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI
CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVA’ MASSAIA
VERBALE ASSEMBLEA DEL 20 DICEMBRE 2016
L’anno 2016 addi’20 del mese di Dicembre alle ore 20,45 è stata convocata l’ Assemblea locale dei
Soci della Croce Rossa Italiana - Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, con lettera
nr. 969/16-bis del 02 Dicembre 2016 (all.1), presso i locali dell’oratorio parrocchiale di Piazza
Giovanni XXIII in Castelnuovo Don Bosco (AT).
Sono presenti all’apertura dell’Assemblea, i Volontari indicati nel Registro presenze (all. 2)
corrispondenti a 15 Soci della Sede Operativa di Castelnuovo Don Bosco e a 7 Soci della Sede
Operativa di Piovà Massaia.
Svolge le funzioni di Verbalizzante la Volontaria C.R.I. Lampiano Laura.
Inizia l’assemblea alle ore 21.00.
Entra in Assemblea alle ore 21.30 nr. 01 Soci della Sede Operativa di Castelnuovo Don Bosco.
Quindi si è messo in trattazione i punti all’ O.d.G..
Prende la parola il Presidente del Comitato C.R.I. Sig. Andreotti Manuele, che dopo i saluti di rito,
porta a lettura il Verbale della seduta precedente del 25/05/2016, che viene approvata
dall’Assemblea.
Si procede con la lettura di tutti i Verbali delle Delibere adottate dal Consiglio Direttivo dalla data
della precedente Assemblea (25/05/2016) alla data di convocazione della 2° Assemblea del
Comitato C.R.I. (02/12/2016), andando ad evidenziare e descrivere le motivazioni di interesse
generale.
In particolare si è descritto:
a. C.D. nr. 04 del 07/07/2016
 Delibera 15 – Approvazione Protocollo d’intesa per attività di Formazione tra Comitato C.R.I.
Castelnuovo Don Bosco e Comitato C.R.I. di Gassino Torinese;
 Presa d’atto di donazione finalizzata a lavori di climatizzazione locali Sede di Castelnuovo Don
Bosco e contributo del Comune di Castelnuovo Don Bosco per lavori di modifica impianto
elettrico per illuminazione area esterna ricadente su Via Henry Dunant 2 con posa di punti
luce;
 Valutazione lavori di climatizzazione locali Sede C.R.I. Castelnuovo Don Bosco – Approvazione
intervento;





Valutazione ampliamento lavori su impianto elettrico per illuminazione area esterna e posa
punti luce ricadente su Via Henry Dunant 2 – Approvazione intervento;
Valutazione modifica centralino telefonico Sede C.R.I. Castelnuovo Don Bosco da parte di
Telecom Italia SpA per contenimento spesa e miglioramento tecnico – Approvazione spesa;
Valutazione modifica contratto di noleggio per fotocopiatrice multifunzione a colori –
Approvazione modifica contrattuale

b. C.D. nr. 05 del 01/08/2016
 Delibera 16 – Approvazione fuori uso dell’autovettura Fiat Panda 4X4 CRI 215AA;
 Delibera 17 – Convenzione tra l’ASL AT e CRI per l’attività di trasporti sanitari
interospedalieri, trasporti per patologie autorizzabili e continuazione cure di comptenza del
SSN - Proroga 2°-3°-4° Trimestre 2016 – Sede di Piovà Massaia;
 Valutazione fornitura nuovo Gonfalone del Comitato C.R.I. - Approvazione acquisto;
 Valutazione provvedimento disciplinare nei confronti Volontario – Approvazione.
c. C.D. nr. 06 del 17/09/2016
 Valutazione stipula polizza Globale Fabbricati “All risks” per Sede di Castelnuovo Don Bosco
(AT) – Approvazione;
 Valutazione adesione Bandi VSCN 2017 con progetto locale e provinciale per max nr. 04 + 06
Volontari – Approvazione;
 Integrazione alla Delibera nr. 18 del 06.06.2015 in relazione alla tipologia di attività previste:
Approvazione;
 Valutazione attivazione contratto di Tirocinio Formativo – Approvazione e delega al Presidente
per adempimenti necessari;
 Valutazione su autoparco C.R.I. – Dismissione Fiat Panda 4x4 CRI A1467, Volkswagen
Transporter CRI 15655 e conferma richiesta di radiazione per demolizione Fiat Panda 4x4
CRI 215AA (vedi Delibera nr. 16 del 01/08/2016) - Approvazione;
 Valutazione acquisto nuovo autoveicolo – Sospensione decisione per rinvio a futura riunione
del Consiglio Direttivo;
 Inaugurazione nuova Ambulanza Volkswagen Transporter T6 – Approvazione manifestazione
e programma di massima;
 Programmazione attività di raccolta alimentare 2016 – Approvazione e delega al Delegato Area
2 per adempimenti necessari;
 Valutazione modifica Gruppi chiusi su Social Network /Media – Approvazione chiusura;
 Valutazione attivazione di un sito Internet istituzionale - Approvazione e rinvio a prossimo
Consiglio Direttivo per spesa e tipologia;
 Valutazione su Convenzioni in scadenza al 31/12/2016 – Approvazione invio proposte di
rinnovo convenzioni (IPAB CdR San Giuseppe, Comune di Cortanze, Comune di Piovà
Massaia, ASL TO5 per consegna referti, ASL TO5 per servizi ospedalieri e ASL AT);
 Valutazione attivazione Corsi di Formazione per personale associativo – Approvazione e delega
al Delegato Formazione per adempimenti necessari;
 Valutazione attivazione Corso di Formazione per nuovi Volontari – Approvazione avvio per
Gennaio 2017 e delega al Delegato Formazione per adempimenti necessari;
d. C.D. nr. 07 del 03/10/2016
 Delibera 18 – Approvazione Bilancio di Previsione 2017;
 Delibera 19 – Approvazione trasferimento automezzi Fiat Panda 4x4 CRI A1467 e Volkswagen
Trasnporter CRI 15655 al Comitato CRI di canelli (AT);
e. C.D. nr. 08 del 24/11/2016
 Delibera 20 – “Convenzione con la Casa di Soggiorno “San Giuseppe” di Castelnuovo Don
Bosco per le attività d trasporto infermi ordinari – anni 2017 / 2018 - Approvazione
sottoscrizione documento”;
 Delibera 21 – “Conferimento incarico professionale di Consulente del Lavoro”;
 Delibera 22 – “Conferimento incarico di Medico Competente Aziendale”;









Delibera 23 – “Approvazione convenzione con il Comune di Piovà Massaia per la fruizione di
servizi C.R.I. in forma agevolata – Anni 2017 / 2018”;
Delibera 24 – “Approvazione convenzione con il Comune di Pino d’Asti per la fruizione di
servizi C.R.I. in forma agevolata – Anni 2017 / 2018”;
Delibera 25 – “Approvazione convenzione con il Comune di Cortanze per la fruizione di servizi
C.R.I. in forma agevolata – Anni 2017 / 2018”;
Delibera 26 – “Convenzione con il Tribunale di Asti per lo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità e di messa alla prova - Approvazione documento”;
Delibera 27 – “Convenzione tra A.S.L. TO5 e C.R.I. per l’attività di trasporto infermi ordinari,
pazienti uremici e trasporto di unità di sangue, plasma, emoderivati e materiale per esami di
laboratorio - Sede di Castelnuovo Don Bosco – anno 2017”;
Delibera 28 - “Approvazione Protocollo d’intesa tra A.S.L. 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 2017 / 2018”;
Delibera 29 - “Approvazione Corso Formativo di base per Volontari C.R.I.”;

Non si rilevano pareri contrastanti o richieste di informazioni, pertanto viene messa
all’approvazione che viene resa in maniera positiva all’unanimità.
Viene data lettura del Bilancio di Previsione 2017, già oggetto di discussione nel corso della ratifica
delle delibere del Consiglio Direttivo.
Non si rilevano pareri contrastanti o richieste di informazioni, pertanto viene messa
all’approvazione che viene resa in maniera positiva all’unanimità dei presenti.
Il Presidente C.R.I. e tutti i Consiglieri presenti provvedono a relazionare all’Assemblea dei Soci in
merito alle linee generali di sviluppo dell’attività, alla situazione dell’Autoparco del Comitato, sugli
aspetti operativi e logistici del Comitato.
Si forniscono ai presenti le informazioni e i chiarimenti in merito ai dettagli ed alle proposte
formulate.
La Delegata alla Formazione relaziona in merito alle attività di Formazione svolte e di quelle che
verranno attivate nel corso dell’anno 2017.
“Varie ed eventuali”
- Si rileva la richiesta da parte di nr. 2 Soci presenti di avere aggiornamenti in merito alla
revisione di nr 02 barelle in uso alla Sede Operativa di Piovà Massaia. Il Vice Presidente
Bianco conferma che aver dato luogo alla richiesta di manutenzione e si è in attesa di avere i
contatti dalla Ditta “Ferno” per la programmazione dei lavori necessari e per la Barella
“Meber” di aver individuato la ditta incaricata e di dover solo definire le tempistiche
d’intervento.
- Si rileva la proposta di nr. 01 Socio presente di valutare l’installazione di pannelli solari
sulla Sede Operativa di Castelnuovo Don Bosco, che porterebbero numerosi risparmi
economici sulle relative spese.
- Il Presidente espone una proposta, già oggetto di prima valutazione nel corso dell’ultimo
Consiglio Direttivo, di procedere ad un’adeguamento delle tariffe chilometriche per i servizi
di trasporto con una differenzazione in due settori: tra autovetture semplici ed altri
automezzi (dotati di sollevatori od ambulanze) con una riduzione per le prime ed un
aumento per le seconde.
L’Assemblea autorizza di procedere in seno al consiglio Direttivo per gli adempimenti della
proposta formulata e di relazionare in occasione della prossima Assemblea dei Soci che
verrà convocata e di richiedere la ratifica dell’eventuale Delibera di approvazione.

Alle ore 22.55 avendo terminato la discussione dell’Ordine del Giorno, il Presidente del Comitato
C.R.I. dichiara chiusa l’Assemblea e ringrazia per l’attenzione e la partecipazione e si procede con
lo scambio di Auguri per le prossime festività natalizie e di fine anno.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Verbalizzante
Lampiano Laura

Il Presidente C.R.I.
Andreotti Manuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente Verbale è pubblicata all’albo pretorio del Comitato di Castelnuovo Don
Bosco e Piovà Massaia e delle 2 Sedi Operative dal 24/12/2016 al 08/01/2017.
Castelnuovo Don Bosco, lì 23/12/2016
Il Presidente C.R.I.
Andreotti Manuele

