
 

CROCE ROSSA ITALIANA 

Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

N° 05/2019 APPROVATA IN DATA 22/02/2019 
 

 

“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 – 1° Semestre 2019” 

 
L’anno duemiladiciannove, addì 22 del mese di Febbraio, nella sala Presidenza del Comitato C.R.I. di 

Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia,  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
composto dai Signori  

 

CARICA NOMINATIVO Presente Assente 

PRESIDENTE Manuele ANDREOTTI X  

CONSIGLIERE Giorgio BIANCO X  

CONSIGLIERE Marco ZAPPATERRA X  

CONSIGLIERE Stefano ESPOSITO X  

CONSIGLIERE GIOVANE Sabrina BERNARDI X  

 

 VISTO che dal 01/01/2014 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;  

 VISTO lo Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa approvato e depositato il 29/12/2015 

(repertorio 3132 – raccolta 2134 – registrato il 04/01/2016 nr. 50/IT) e dello Statuto del Comitato 

Locale C.R.I. Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, approvato e depositato il 29/11/2014 (nr. 

36360 REP/ nr. 18144 FASC), in conformità  al D.Lgs 178/2012 con le competenze previste dal 

previgente D.P.R. 97/2005; 

 VISTO il Provvedimento nr. 30 del 17/03/2016 a firma del Presidente Nazionale della C.R.I., con la 

quale si proclamata l’insediamento del Consiglio Direttivo dei Comitati C.R.I. del Piemonte, a seguito 

delle elezioni tenutesi il 28/02/2016; 

 VISTO il Provvedimento nr. 60/U del 03/02/2018 a firma dell’Ufficio Elettorale Regionale C.R.I. 

Piemonte, con la quale si proclamata l’insediamento del Consigliere in surroga al dimissionario, a 

seguito delle elezioni tenutesi il 28/01/2018; 

 VISTA  la comunicazione nr. 55110 del 10/12/2018 formulata dall’Azienda Sanitaria Locale “A.S.L. 

TO5” di Chieri (TO) da far valere per un periodo massimo di 6 mesi con decorrenza 01.01.2019, 

disciplinante i rapporti di collaborazione, operativa e finanziaria, con il Comitato C.R.I. di Castelnuovo 

Don Bosco e Piovà Massaia, per l’attività di trasporti infermi ordinari, pazienti uremici e trasporto di 

unità di sangue, plasma, emoderivati e materiale per esami di laboratorio; 

 DATO ATTO che trattasi della proposta di rinnovo di una convenzione già in essere e stipulata negli 

anni precedenti; 

 ESAMINATI i termini economici dell’atto convenzionale; 
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 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; 

 PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte del 30 ottobre 2018, n. 48-779 

recante l’approvazione, per il periodo 2019-2022, degli schemi di Accordo regionale per lo 

svolgimento delle attività di trasporto sanitario e delle innovazioni rispetto al pregresso e che l’A.S.L. 

TO5 ha in corso l’elaborazione di una Gara di aggiudicazione da assegnare entro il 30/06/2019; 

 TENUTO CONTO dell’approvazione dei presenti espressa per alzata di mano: 

 

NOME COGNOME FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 

PRESIDENTE Manuele ANDREOTTI X   

CONSIGLIERE Giorgio BIANCO X   

CONSIGLIERE Marco ZAPPATERRA X   

CONSIGLIERE Stefano ESPOSITO X   

CONSIGLIERE GIOVANE Sabrina BERNARDI X   
 

con   VOTANTI                           N°     5 

di cui FAVOREVOLI                   N°     5 

CONTRARI                        N°    =  

ASTENUTI                         N°    = 
 

D E L I B E R A 

 
 DI APPROVARE nei termini in esso contenuti, il documento convenzionale che verrà trasmesso con 

l’abolizione dell’art. 9 del disciplinare, che allegato alla presente viene a costituirne parte integrante, tra 

l’A.S.L. TO5 e la Croce Rossa Italiana, per lo svolgimento delle attività descritte nella parte narrativa 

del provvedimento; 

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

oggetto, salvo necessità di collaborazione con la Sede di Piovà Massaia; 

 DI DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito Internet istituzionale. 

 

 

 IL PRESIDENTE      _________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE     _________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE     _________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE     _________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE GIOVANE    _________________________________________ 
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