CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI
CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVA’ MASSAIA OdV
VERBALE ASSEMBLEA DEL 17 DICEMBRE 2019
L’anno 2019 addì 17 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 OdV, con
lettera nr. 822/19 del 03 Dicembre 2019 (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 10 Soci della Sede Operativa di Castelnuovo Don Bosco e a 09 Soci della Sede
Operativa di Piovà Massaia.
Svolge le funzioni di Verbalizzante il Volontario C.R.I. Marchisio Giovanni.
Inizia l’Assemblea alle ore 21.10.
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 19/06/2019, che viene approvata
dall’Assemblea.
Si procede con la lettura e la proiezione di tutti i Verbali delle Delibere adottate dal Consiglio
Direttivo dalla data della precedente Assemblea (19/06/2019) alla data di svolgimento della 2°
Assemblea del Comitato C.R.I. (16/12/2019), andando ad evidenziare e descrivere le motivazioni di
interesse generale.
In particolare si è descritto:
C.D. nr. 03 del 04/08/2019
•
•
•
•

Delibera 09 – “Approvazione acquisto nuovo Autoveicolo con sollevatore carrozzine per la
Sede di Castelnuovo Don Bosco”;
Delibera 10 – “Approvazione convenzione con il Comune di Cortanze per la fruizione di servizi
C.R.I. in forma agevolata – Periodo: 01.08.2019 – 31.12.2020”;
Delibera 11 – “Attivazione di Contratti di Prestazione Occasionali – C.P.O. – per esigenze di
servizio operativo – Approvazione”;
Delibera 12 – “Adempimenti relativi alla disciplina della Responsabilità delle persone
giuridiche e delle Associazioni – D.Lgs 231/01 (C.d. Legge Anticorruzione);

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Delibera 13 – “Adeguamento ai sensi del regolamento UE 2016/679 (RGPD) sulla Protezione
dei Dati – Nomina Consulenti esterni”;
Delibera 14 – “Approvazione trasferimento Ambulanza Fiat Ducato CRI A998A al Comitato
C.R.I. di Paola (CS);
Partecipazione al Bando di selezione per l’affidamento in convenzione del servizio di trasporto
sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione
di cure, indetto dall’A.S.L. TO5, per il periodo 01.07.2019 – 31.12.2020, tramite la
partecipazione in forma di ATS con altre ODV e Comitati CRI. – Delega al Presidente per le
incombenze connesse al Bando;
Adeguamento economico periodo 01/06/2019 – 31/12/2019 della convenzione tra C.R.I. e
A.O.U. Città della salute e della Scienza di Torino per l’attività di trasporto sanitario di
Emergenza in forma estemporanea (Approvazione con Delibera 02 del 22/02/2019 – Verbale
C.D. nr. 01) – Presa d’atto;
Adeguamento economico periodo 01/06/2019 – 31/12/2019 della convenzione tra C.R.I. e A.O.
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria per l’attività di trasporto sanitario di
Emergenza in forma estemporanea (Approvazione con Delibera 01 del 22/02/2019 – Verbale
C.D. nr. 01) – Presa d’atto;
Affidamento in convenzione alle ODV e Comitati C.R.I. del servizio di trasporto sanitario
interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure
da parte dell’A.S.L. TO5, per il periodo 01.07.2019 – 31.12.2020. Presa d’atto assegnazione e
Delega al Presidente per le incombenze connesse alla costituzione dell’ATS;
Adeguamento alla normativa vigente ed alla Direttiva UE PSD2 del 13/01/2018 (Payment
Services Directive 2) relativa ai pagamenti digitali. Fornitura apparato POS tramite società
SUMUP – circuito VISA, VisaPay, American Express, Maestro, Mastercard, Google Pay,
Apple Pay, Bancomat, Contatless;
Presa d’atto dell’accreditamento con D.D. 562 del 17/07/2019 della Regione Piemonte come
Centro di Formazione abilitato allo svolgimento dei “Corsi di rianimazione cardiopolmonare
adulto e pediatrico ed utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno” ed al rilascio della
autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (AED) in ambiente extra
ospedaliero (Approvazione con Verbale C.D. nr. 01 del 22/02/2019);
Presa d’atto della D.D. nr. 372 del 09.04.2019 della Regione Piemonte di avvenuta iscrizione
nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Comitato C.R.I. e della
contestuale cancellazione dal Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ai
sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 117 del 03/07/2017 (Nuovo Codice del Terzo Settore);
Iscrizione del Comitato C.R.I. al Centro Servizi del Volontariato di Asti ed Alessandria
(C.S.V.A.A.) per il supporto delle attività degli Enti del Terzo Settore attraverso l’erogazione di
servizi di promozione, comunicazione, consulenza, assistenza e formazione – Approvazione e
Delega al Presidente per le incombenze connesse alla domanda di iscrizione;
Presa d’atto della concessione di contributi relativi a progetti redatti / presentati dal Comitato
C.R.I.:
1. Contributo di € 7.940,37 del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri con decreto Rep. 2321 del 04/07/2019 a firma del Capo Dipartimento,
relativo al potenziamento degli apparati di radiocomunicazioni;
2. Contributo di € 4.000,00 della Fondazione CRT con lettera nr. 2019.A1775.U905 del
05.07.2019 (RF=2019.0356), a firma del Presidente, relativo al potenziamento degli apparati di
radiocomunicazioni;
3. Contributo di max $ 46.500,00 (erogati $ 40.958,65 pari € 35.600,00) dal Lions Clubs
International Foundation con email nr. MAT16481/108-IA3 del 04/02/2019, a firma del LCIF
Regional Program Specialist Europe, relativo alla copertura del 50% della spesa di acquisto di
una Ambulanza da Soccorso (Approvazione con Delibera 08 del 19/05/2019 – C.D. nr.
02/2019);

•

•

4. Contributi di € 40.288,00 da parte di Aziende, Associazioni e Privati ottenuti dalle attività di
raccolta fondi promosse ed organizzate dal Lions Club Castelnuovo Don Bosco Alto Astigiano
negli anni 2018 – 2019, per l’acquisto di una Ambulanza da Soccorso (Approvazione con
Delibera 08 del 19/05/2019 – C.D. nr. 02/2019)
Valutazione acquisto Carrozzina Portantina e sistema di fissaggio a pavimento per nuovo Fiat
Doblò (Delibera 09 del 04/08/2019) – Approvazione fornitura ed assegnazione all’Ufficio
Amministrativo della ricerca di mercato per l’affidamento – Approvazione;
Valutazione acquisto / noleggio operativo di una Sedia portantina motorizzata montascale per le
esigenze del Comitato CRI – Approvazione fornitura ed assegnazione all’Ufficio
Amministrativo della ricerca di mercato per l’affidamento – Approvazione;
C.D. nr. 04 del 31/10/2019

•
•

•

•

•

•
•

Delibera 15 – “Approvazione Bilancio di previsione 2020”
Convenzione per l’anno 2020 per nr. 01 postazione in forma estemporanea per il Servizio di
Trasporto Sanitario di Emergenza 118, indetta dalla C.O. 118 Torino (A.O.U. Città della Salute
e della Scienza di Torino) per la postazione 720 di Castelnuovo Don Bosco – Valutazione
partecipazione al Bando – Delega al Presidente per le incombenze connesse al Bando;
Convenzione per l’anno 2020 per nr. 01 postazione in forma estemporanea per il Servizio di
Trasporto Sanitario di Emergenza 118, indetta dalla C.O. 118 Alessandria (A.O. SS. Antonio e
Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria) per la postazione T213 di Piovà Massaia – Valutazione
partecipazione al Bando – Delega al Presidente per le incombenze connesse al Bando;
Presa d’atto dell’avvenuto Deposito presso lo Studio Notarile Pene Vidari – Tardivo Giunipero
di Corteranzo – G. Morone Associati di Torino, del nuovo Statuto del Comitato C.R.I. per
l’adeguamento al codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 ex art. 101 comma 2) –
Approvazione e Delega al Presidente degli adempimenti successivi e consequenziali;
Valutazione acquisto Carrozzina Portantina per sostituzione di analogo presidio non più
rispondente alle necessità – Approvazione fornitura ed assegnazione all’Ufficio Amministrativo
della ricerca di mercato per l’affidamento;
Convocazione 2° Assemblea del Comitato C.R.I. per l’anno 2019 – Delega al Presidente;
Progetto Servizio Civile Universale per l’anno 2020 – Approvazione presentazione Progetto
locale per nr. 06 volontari – Approvazione e delega al Presidente per gli adempimenti necessari;
C.D. nr. 05 del 03/12/2019

•
•

•

•

•

Delibera 16 – “Approvazione corso formativo di base per l’accesso in C.R.I.”rso Formativo di
base;
Delibera 17 – “Convenzione tra l’A.S.L. TO5 di Chieri e la C.R.I. del servizio di trasporto
sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione
di cure – periodo: 01/07/2019 – 31/12/2020 – Approvazione”;
Convenzione per l’anno 2020 per nr. 01 postazione in forma continuativa H12 diurna per il
Servizio di Trasporto Sanitario di Emergenza 118, indetta dalla A.O. Città della Salute e della
Scienza di Torino (per conto della C.O. 118 Torino) sul Distretto di Chieri – Valutazione
partecipazione al Bando – Delega al Presidente per le incombenze connesse al Bando;
Valutazione acquisto Carrozzina Portantina fissa per sostituzione di analogo presidio non più
rispondente alle necessità da installare sul mezzo avente targa CRI A467B – Approvazione
fornitura ed assegnazione all’Ufficio Amministrativo della ricerca di mercato per l’affidamento;
Valutazione acquisto barella autocaricante per sostituzione di analogo presidio non più
rispondente alle necessità da installare sul mezzo avente targa CRI 609AE – Approvazione
fornitura ed assegnazione all’Ufficio Amministrativo della ricerca di mercato per l’affidamento;

•

•

•

•

Valutazione acquisto barella autocaricante per sostituzione di analogo presidio non più
rispondente alle necessità da installare sul mezzo avente targa CRI 690AC – Approvazione
fornitura ed assegnazione all’Ufficio Amministrativo della ricerca di mercato per l’affidamento;
Valutazione acquisto nr. 01 sedia portantina pieghevole e nr. 01 sedia portantina scendiscale con
cingoli da installarsi rispettivamente sui mezzi aventi targa CRI 690AC e CRI 925AF–
Approvazione fornitura ed assegnazione all’Ufficio Amministrativo della ricerca di mercato per
l’affidamento;
Valutazione rifacimento impianti ossigeno per sostituzione con nuovi prodotti non più
rispondenti alle normative vigenti da installare sulle Ambulanze aventi targa CRI 690AC e CRI
437AB – Approvazione lavori ed assegnazione all’Ufficio Amministrativo della ricerca di
mercato per l’affidamento;
Presa d’atto di indizione delle consultazioni elettorali di rinnovo degli Organi Statutari dei
Comitati della Croce Rossa Italiana, previste per Domenica 16 Febbraio 20120 – Delega al
Presidente C.R.I. di adozione degli adempimenti previsti dal vigente Regolamento Elettorale;
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 di Previsione 2020, già oggetto di discussione nel
corso della ratifica delle delibere del Consiglio Direttivo e vengono dettagliatamente esposte le voci
che la compongono.
Si sono descritte le voci relative ai contributi ed oblazioni ricevute e finalizzate all’acquisto di 2
Ambulanze e che rientrano anche nel Bilancio di previsione 2019 e del Bilancio Consolidato 2018.
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, sulla situazione del personale Volontario e Dipendente e sulla programmazione di
massima delle attività di formazione rivolte al personale Volontario per l’anno 2020.
Si forniscono ai presenti le informazioni e i chiarimenti in merito ai dettagli ed alle proposte
formulate.
Si evidenzia che entro il termine del mandato si termineranno le operazioni di assolvimento di tutti
gli impegni relativi all’applicazione del vigente GDPR UE 679/2016 sulla Protezione dei Dati e
della Legge 321/01 relativo al Codice di responsabilità degli enti.
Si informa l’Assemblea che si è avviato il procedimento relativo all’indizione delle Elezioni dei
Comitati Territoriali fissata per Domenica 16 Febbraio 2020 e si forniscono le informazioni
sull’elettorato attivo e passivo, sulle candidature e sulla costituzione dei Seggi Elettorali.
Alle ore 22.35 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
Marchisio Giovanni

Il PresidenteC.R.I.
Andreotti Manuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente Verbale è pubblicata all’albo pretorio online della Croce Rossa Italiana Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia OdV reperibile sul sito:
www.cricastelnuovo.it.
Castelnuovo Don Bosco, lì 18/12/2019
Il PresidenteC.R.I.
Andreotti Manuele

