
 
CROCE ROSSA ITALIANA 

 

COMITATO DI 

CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVA’ MASSAIA 
 

VERBALE ASSEMBLEA DEL 16 LUGLIO 2018 

 
 
L’anno 2018 addi’16 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. 419/18 del 07 Luglio 2018 (all.1), presso i locali della sede Operativa C.R.I. di castelnuovo Don 

Bosco (AT) Via Heny Dunant 2. 

 

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 11 Soci della Sede 

Operativa di Piovà Massaia. 

 

Svolge le funzioni di Verbalizzante il Volontaria C.R.I. Zappaterra Marco. 

 

Inizia l’assemblea  alle ore 21.15. 

 

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 03 /12/2017, 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 (03/12/2017) alla data di svolgimento della 2° Assemblea del Comitato 

C.R.I. (16/07/2018), andando ad evidenziare e descrivere le motivazioni di interesse generale. 

 

In particolare si è descritto: 

 
a. C.D. nr. 01 del 14/02/2018 

- Presa d’atto elezione del Consigliere Zappaterra Marco a seguito delle dimissioni presentate dal 

Consigliere Lampiano Laura con decorrenza 04/12/2017 ed esperimento elettorale del 

28/01/2018; 

- Rettifica Delibera 16 del 14/11/2017 - 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” – Modifica relativa al periodo convenzionale individuato nel 1° Trimestre 2018 



anziché per l’intero anno 2018 – In corso di stesura nuovo disciplinare con A.S.L. TO 5 ed 

Associazioni convenzionate del territorio; 

- Dichiarazione resa dal Consiglio Direttivo in tema di acquisti di beni e servizi e dei lavori: “ Tutti 

gli affidamenti del Comitato C.R.I. sono effettuati a norma dell’art. 36 comma 2 lettera a) del codice 

dei contratti pubblici che prevede la possibilità di affidamento diretto, anche senza preventiva 

consultazione di più operatori economici. Si è in ogni caso consultato, allo scopo di ottenere il prezzo 

migliore aziende ed imprese che hanno evidenziato economicità e/o già operato con l’Associazione. Per 

forniture di beni e servizi tra 40.000 € e la soglia comunitaria saranno consultati almeno cinque 

operatori economici tratti da indagini di mercato o elenchi di operatori economici, tenendo conto del 

principio di rotazione. Per lavori tra i 40.000 € e i 150.000 € saranno consultati almeno dieci operatori 

economici tratti da indagini di mercato o elenchi di operatori economici, tenendo conto del principio di 

rotazione. Per lavori tra i 150.000 € ed 1.000.000 € saranno consultati almeno quindici operatori 

economici tratti da indagini di mercato o elenchi di operatori economici, tenendo conto del principio di 

rotazione”; 

- Delibera 01 – “Approvazione elenco beni mobili anno 2017”; 

- Adesione Servizio Poste Italiane S.p.A. denominato SMA (Senza Materiale Affrancatura), 

relativa al risparmio sui costi di spedizioni postali ordinarie e raccomandate – Diniego; 

- Delibera 02 – “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 Anno 2018  - Sede di Piovà Massaia”; 

- Delibera 03 – “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 2018 ”; 

- Delibera 04 - “Allestimento Fiat Ducato CRI A2207 – Installazione pedana manuale per 

sollevamento carrozzine” ; 

- Delibera 05 – “Concessione del servizio di erogazione di bevande calde, bevande fredde ed 

alimenti - Assegnazione a seguito di scadenza Bando precedente”; 

- Valutazione acquisto Carrozzina Portantina e sistema di fissaggio a pavimento per Fiat Ducato 

CRI A2207 – Approvazione fornitura ed assegnazione all’Ufficio Amministrativo della ricerca di 

mercato per l’affidamento – Approvazione; 

- Valutazione attivazione assicurativa polizza Kasko per automezzi CRI – Approvazione ricerca di 

mercato e delega al Presidente degli adempimenti necessari – Autorizzazione all’attivazione 

polizze per nr. 03 Ambulanze e nr. 03 Autovetture speciali. 

- Valutazione proroga polizze assicurative integrative in essere ( Fabbricato CRI - RC Terzo 

Settore RCT/O – Tutela Legale Ente, Presidente, Consiglio Direttivo, Altre figure – Infortuni e 

Malattia Terzo Settore – Financial RC Amministratori ) – Approvazione; 

- Valutazione attivazione Corso di Formazione per nuovi Volontari – Approvazione avvio 

per Gennaio 2018 e delega al Delegato Formazione per adempimenti necessari; 



 

b. C.D. nr. 02 del 24/04/2018 

- Delibera 06 – “Approvazione corso formativo di base per l’accesso in C.R.I.”; 

- Valutazione percorso formativo post Corso d’Accesso per Trasporto Infermi e per Volontario 

Soccorritore 118, in conformità al programma Regione Piemonte e TSSA CRI – Approvazione; 

- Delibera 07 – “Approvazione bilancio consuntivo 2017”; 

- Delibera 08 – “Convenzione per la concessione in comodato d’uso di un fabbricato a favore della 

Sede di Piovà Massaia – Approvazione sottoscrizione”; 

- Delibera 09 –  “Convenzione per l’attività di trasporto sanitario di emergenza in forma 

estemporanea con A.O.U. Città della Salute e delle Scienza di Torino - Sede di Castelnuovo Don 

Bosco - Anno 2018 ”; 

- Richiesta adesione da parte di “Lions Club Castelnuovo Don Bosco Alto Astigiano” di attivazione 

Progetti di raccolta generi alimentari per distribuzione agli assistiti CRI e di Raccolta Fondi 

finalizzata all’acquisto di un’Ambulanza e/o Autovettura speciale – Approvazione, 

- Convocazione 1° Assemblea del Comitato C.R.I. per l’anno 2018 – Delega al Presidente; 

- Valutazione attivazione Gita Sociale per Brescello (RE) del 27/05/2018 per Soci C.R.I., familiari e 

simpatizzanti – Approvazione; 

- Valutazione fornitura 1 terminale telefonico SAMSUNG / TIM per Delegato Area 1 / 

Coordinatore attività  in sostituzione apparato non più funzionale – Approvazione. 

 

c. C.D. nr. 03 del 20/06/2018 

- Delibera 10 – “Attivazione di nr. 01 Contratto di lavoro Subordinato a tempo determinato e 

parziale – CCNL ANPAS – Livello cat .C1 – Approvazione”; 

- Delibera 11 – “Adozione tariffe per servizi di Trasporto Infermi non regolati da convenzioni e/o 

protocolli d’intesa - Approvazione”; 

- Delibera 12 – “Nomina Responsabile Servizio di prevenzione e Protezione – Rinnovo ed 

Approvazione”; 

- Rettifica Delibera 16 del 14/11/2017 e nota a Verbale del Consiglio Direttivo nr. 01/18 del 

14/02/2018 - 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” – Modifica relativa al 

periodo convenzionale individuato nei residui 3 Trimestri 2018 anziché per l’intero anno 2018 – 

In corso di stesura nuovo disciplinare con A.S.L. TO 5 ed Associazioni convenzionate del 

territorio per l’anno 2019; 

- Delibera 13 – “Adeguamento ai sensi del regolamento UE 2016/679 (RGPD) sulla Protezione dei 

Dati – Approvazione Politica di Protezione, Modelli di Informativa, Registro del Trattamento, 

Moduli di Consenso / Recesso e Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)”; 



- Costituzione Commissione aggiudicatrice per la ricerca di mercato e di gara per la fornitura di 

un’Ambulanza da Soccorso composta da: ANDREOTTI Manuele quale Presidente, ESPOSITO 

Stefano  quale Membro e ZAPPATERRA Marco quale Membro che funge da Segretario – 

Approvazione ;  

- Attivazione dei provvedimenti di perdita di qualifica nei confronti di nr. 11 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 all’Assemblea del Bilancio Consuntivo 2017, già oggetto di discussione nel corso 

della ratifica delle delibere del Consiglio Direttivo e della relazione del Revisore Legale dei Conti – 

Dott. Bisoglio Gianluca, e vengono dettagliatamente esposte le voci che la compongono. 

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.  provvede 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 e sulla programmazione di massima delle attività di formazione rivolte al personale 

Volontario per l’Autunno 2018. 

Si forniscono ai presenti le informazioni e i chiarimenti in merito ai dettagli ed alle proposte 

formulate. 

 

Viene evidenziato dal Presidente, sulle responsabilità dell’utilizzo dei presidi sanitari e degli 

elettromedicali presenti sugli automezzi, in merito alle modalità di verifica, controllo e 

funzionamento rammentando che gli stessi sono sottoposti con cadenza periodica alle ispezioni 

previste dal costruttore e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

Ogni anomalia, avaria e/o rottura degli stessi dovranno essere tempestivamente segnalati ai 

Responsabili perché vengano adottate le misure previste e non sono ammesse riparazioni in proprio 

ma solamente dalle Aziende autorizzate. 

Si rammenta, inoltre, ai Volontari che le attuali normative prevedono che i Volontari in servizio o 

che prevedano di essere impiegati, non possono consumare alcuna bevanda alcolica e che in caso di 

violazione saranno adottati i provvedimenti opportuni alla tutela dell’integrità dell’equipaggio, dei 

trasportati, e dell’Associazione nonché ai procedimenti inerenti la patente di servizio C.R.I.. 

 

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. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Verbalizzante        Il Presidente C.R.I. 

          Zappaterra Marco                   Andreotti Manuele 

             

  

 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente Verbale è pubblicata all’albo pretorio online del Comitato di Castelnuovo 

Don Bosco e Piovà Massaia su www.cricastelnuovo.it . 

 

Castelnuovo Don Bosco, lì 17/07/2018  

  Il Presidente C.R.I. 

            Andreotti Manuele 

 

http://www.cricastelnuovo.it/

