CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI
CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVA’ MASSAIA
VERBALE ASSEMBLEA DEL 03 DICEMBRE 2017
L’anno 2017 addi’03 del mese di Dicembre alle ore 11,30 è stata convocata l’ Assemblea locale dei
Soci della Croce Rossa Italiana - Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, con lettera
nr. 805/17 del 10 Novembre 2017 (all.1), presso i locali dell’Agriturismo “Và e Vieni” di Cacina
Casarotto 24 in Riva presso Chieri (TO).
Sono presenti all’apertura dell’Assemblea, i Volontari indicati nel Registro presenze (all. 2)
corrispondenti a 16 Soci della Sede Operativa di Castelnuovo Don Bosco e a 12 Soci della Sede
Operativa di Piovà Massaia.
Svolge le funzioni di Verbalizzante la Volontaria C.R.I. Lampiano Laura.
Inizia l’assemblea alle ore 11.45.
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,
invita i Volontari ad un minuto di silenzio a ricordo dei Soci Petracco Valentino e Vianelli
Giuseppe, scomparsi negli ultimi mesi, ricordandone l’attività svolta a favore dell’Associazione.
Si porta successivamente a lettura il Verbale della seduta precedente del 03 /07/2017, 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 (03/07/2017) alla data di svolgimento della 2° Assemblea del Comitato
C.R.I. (03/12/2017), andando ad evidenziare e descrivere le motivazioni di interesse generale.
In particolare si è descritto:
a. C.D. nr. 03 del 02/08/2017
Delibera 11 – “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 2°
Semestre 2017 - Sede di Piovà Massaia”;

Valutazione proposta commerciale “Ambrogio Piattaforma Cloud YouNeed” per adeguamento
centralino del Comitato – Diniego;
Valutazione Proposta di attivazione Meeting Regionale Giovani e Gara Regionale di Primo Soccorso
presso I.I.S. “Pietro Andriano” di Castelnuovo Don Bosco per Domenica 29 Ottobre 2017 –
Approvazione;
Valutazione proposta di attivazione Mini Crociera C.R.I. dal 20 al 24 Novembre 2017 con Costa
Favolosa per Soci C.R.I., familiari e simpatizzanti – Approvazione;
Valutazione attivazione 4° Trofeo Don Bosco Volley dal 03 al 09 Settembre 2017 in collaborazione
con ASD CGS Castelnuovo – Approvazione ed accettazione Patrocinio del Comune con contributo
economico;
Presa d’atto del Verbale di sopralluogo nr. 122/17 del 05/07/2017 e della comunicazione prot. 26468
del 07/07/2017 dell’ASL TO5 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica, relativa
all’ispezione effettuata ai sensi della L.R. 42/92 e s.m.i. e della D.G.R. 11/06/2007 nr. 45-6134 allegato
A, con parere di idoneità di tutti gli automezzi in uso al Comitato C.R.I. e della richiesta di
adeguamento del magazzino sanitario della Sede di Via Henry Dunant, con le prescrizioni richieste
entro 30 giorni. Approvazione formulazione di richiesta di proroga per ulteriori 60 giorni all’ASL
TO5 per il completamento lavori. Approvazione acquisto modulo magazzino sanitario con
affidamento diretto per carattere d’urgenza. Accettazione contributo economico da parte del
Comune di Castelnuovo Don Bosco a parziale copertura spese previste. Delega al Presidente degli
adempimenti necessari;
Valutazione fornitura 1 terminale telefonico SAMSUNG / TIM per Presidente C.R.I. in sostituzione
apparato non più funzionale – Approvazione;
Adesione al Progetto dell’APS “Senza Fili, Senza Confini” realizzato in collaborazione con il
Politecnico di Torino e registrato come Internet Provider Service presso Ministero dello Sviluppo
Economico, per l’installazione sulla sede comunale di Piovà Massaia di una connessione Internet e la
messa a disposizione della Rete alla Sede Operativa di Piovà Massaia. Approvazione e delega al Vice
Presidente agli adempimenti necessari. Autorizzazione a fine attivazione al recesso parte ADSL
Telecom su utenza locale.
Presa d’atto di voltura d’ufficio del fornitore di Energia Elettrica su mercato salvaguardia da HERA
Comm a Enel Energia dal 01.01.2017 ed errata intestazione utenza a ESACRI. Attivazione voltura
urgente dell’utenza al Comitato C.R.I. per potenziale distacco erogazione e passaggio al mercato
libero con Enel Energia – Approvazione.
b. C.D. nr. 04 del 26/09/2017
Valutazione situazione copertura operativa delle attività di Trasporto Infermi del Comitato C.R.I.
nell’ottica del declassamento di patenti cat.4 e 5, entro fine anno 2017 e contestuale necessità di

adozione di provvedimenti atti a garantire le convenzioni stipulate e le richieste di privati e/o
Associazioni. Presa d’atto ed attivazione di procedimenti necessari.
Progetto Servizio Civile Nazionale per l’anno 2018 – Approvazione presentazione Progetto locale per
nr. 4 volontari – Approvazione e delega al Presidente per gli adempimenti necessari;
Valutazione trasferimento Fiat Ducato 9 posti, avente targa CRI A2207 da Comitato CRI Gassino Approvazione presentazione richiesta e delega al Presidente per gli adempimenti necessari. Rinvio al
prossimo Consiglio Direttivo per adozione Delibera;
Valutazione adesione Progetto attività formativa con MIUR per anno scolastico 2017 / 2018 –
Approvazione.
Attivazione bando di Selezione per titoli e merito per la formazione di 2 graduatorie per l’eventuale
assunzione di Autisti – Soccorritori (contratto ANPAS) – Approvazione bando in allegato e modello
di valutazione.

c. C.D. nr. 05 del 14/11/2017
Approvazione Graduatorie per l’eventuale assunzione di Autisti – Soccorritori (contratto ANPAS)
come da Bando di cui al Verbale del Consiglio Direttivo nr. 04 del 26/09/2017;
Delibera 12 – “Attivazione di nr. 01 Progetto Formativo – Tirocinio di inserimento / reinserimento
lavorativo – Approvazione”;
Delibera 13 – “Approvazione trasferimento pulmino Fiat Ducato 9 posti, avente targa CRI A2207 da
Comitato C.R.I. Gassino Torinese (TO)”;
Delibera 14 – “Approvazione convenzione con il Comune di Cerreto d’Asti per la fruizione di servizi
C.R.I. in forma agevolata – anni 2018 / 2019”;
Delibera 15 – “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 2018 - Approvazione”;
Delibera 16 – “Bilancio di previsione 2018 – Approvazione”;
Presa d’atto ed accettazione donazioni finalizzate all’acquisto di un ventilatore polmonare per
l’ambulanza CRI 609AE;
Convocazione 2° Assemblea del Comitato C.R.I. e Pranzo Sociale – 03/12/0217 – Approvazione;
Dimissioni Volontarie della Consigliera Lampiano Laura con decorrenza 04.12.2017 – Presa d’atto e
trasmissione al Comitato Regionale per gli adempimenti successivi ed avvio procedimenti previsti dai
Regolamenti;

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 2018, 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 13.00 avendo terminato la discussione dell’Ordine del Giorno, il Presidente del Comitato
C.R.I. dichiara chiusa l’Assemblea e ringrazia per l’attenzione, ed invita i presenti al Pranzo Sociale
che si svolgerà nei medesimi locali.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Verbalizzante
Lampiano Laura

Il Presidente C.R.I.
Andreotti Manuele
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