CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI
CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVA’ MASSAIA
VERBALE ASSEMBLEA DEL 03 LUGLIO 2017
L’anno 2017 addi’03 del mese di Luglio 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. 479/17 del 21 Giugno 2017 (all.1), presso i locali dell’Associazione Bocciofila Piovatese “A.
Peiro” di Piazza San martino in Piovà Massaia (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 14 Soci della Sede
Operativa di Piovà Massaia.
Svolge le funzioni di Verbalizzante la Volontaria C.R.I. Lampiano Laura.
Inizia l’assemblea alle ore 21.05.
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 20/12/2016, 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 (20/12/2017) alla data di convocazione della 1° Assemblea del
Comitato C.R.I. (02/07/2017), andando ad evidenziare e descrivere le motivazioni di interesse
generale.
In particolare si è descritto:
a. C.D. nr. 01 del 17/02/2017
Delibera 01 – “Approvazione elenco beni mobili anno 2016”;
Delibera 02 – “Convenzione con la Casa di Soggiorno “San Giuseppe” di Castelnuovo Don Bosco per
le attività di trasporto infermi ordinari – Approvazione documento con modifiche - anni 2017 /
2018”;

Delibera 03 – “Adozione tariffe per servizi di Trasporto Infermi non regolati da convenzioni e/o
protocolli d’intesa”;
Delibera CD N° 04 - Conferimento incarico di legale per procedimento penale;
Delibera CD N° 05 – “Convenzione con il Comune di Cortanze per la fruizione di servizi C.R.I. in
forma agevolata – Anni 2017 e 2018 – REVOCA”;
Valutazione su attivazione Contratto di Apprendistato per nr. 01 Autista Soccorritore – 36 mesi –
CCNL ANPAS con decorrenza presunta da Maggio 2017 – Approvazione;
Valutazione percorso formativo di specializzazione Operatore Emergenza – livello operativo
(OP.EM.) – Approvazione;
Valutazione percorso formativo posto Corso d’Accesso per Trasporto Infermi e per Volontario
Soccorritore 118, in conformità al programma Regione Piemonte e TSSA CRI – Approvazione;
Valutazione realizzazione sito Internet istituzionale – Approvazione ed assegnazione incarico a ditta
selezionata;
b. C.D. nr. 02 del 01/08/2016
Delibera 06 – “Convenzione tra A.S.L. AT e C.R.I. per l’attività di trasporti sanitari interospedalieri,
trasporti per patologie autorizzabili e continuazione cure di competenza del SSN - Proroga 1°
Semestre 2017 - Sede di Piovà Massaia”;
Delibera 07 – “Convenzione per l’attività di trasporto sanitario di emergenza in forma estemporanea
con A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Sede di Castelnuovo Don Bosco - Anno 2017
”;
Delibera 08 – “Convenzione per l’attività di trasporto sanitario di emergenza in forma estemporanea
con A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria - Sede di Piovà Massaia - Anno 2017
”;
Delibera 09 – “Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2016”;
Delibera 10 – “Attivazione Contratto di Apprendistato professionalizzante – Approvazione”;
Attivazione dei provvedimenti di perdita di qualifica nei confronti di nr. 09 Volontari, ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento vigente – Approvazione.

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 Consolidato 2016 e della relazione del Revisore dei Conti – dott.
Bisoglio Gianluca, 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.
Alle ore 22.30 avendo terminato la discussione dell’Ordine del Giorno, il Presidente del Comitato
C.R.I. dichiara chiusa l’Assemblea e ringrazia per l’attenzione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Verbalizzante
Lampiano Laura

Il Presidente C.R.I.
Andreotti Manuele
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