
 
CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO DI 

CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVA’ MASSAIA OdV 
 

VERBALE ASSEMBLEA DEL 29 DICEMBRE 2020 

 
 
L’anno 2020 addì 29 del mese di Dicembre alle ore 21.00 è stata convocata l’Assemblea Locale dei 

Soci della Croce Rossa Italiana - Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia OdV, con 

lettera nr. 1414/20 del 19 Dicembre 2020 (all.1), in modalità online / videoconferenza tramite 

Google Meet. 

 

Sono presenti all’apertura dell’Assemblea, i Soci: Andreotti Manuele, Bragagnolo Davide, Bianco 

Giorgio, Bernardi Sabrina, Bisoglio Paolo, Rullo Tonino, Bechis Carlo, Capellino Francesca, 

Musso Dario, Rossotto Sergio, Rullo Samuele, Biasin Angelo e Pulvirenti Gaia, corrispondenti a 09 

Soci della Sede Operativa di Castelnuovo Don Bosco e a 04 Soci della Sede Operativa di Piovà 

Massaia. 

 

La Verbalizzazione è a cura del Presidente del Comitato C.R.I.. 

 

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 27/08/2020, 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 (27/08/2020) alla data di svolgimento della 2° 

Assemblea del Comitato C.R.I. (29/12/2020), andando ad evidenziare e descrivere le motivazioni di 

interesse generale. 

 

In particolare si è descritto: 

 

C.D. nr. 06 del 17/10/2020 

 

▪ Dimissioni Volontarie del Consigliere Giovane Zappaterra Marco con decorrenza 05.10.2020 per l’instaurarsi 

dell’incompatibilità di cui all’art. 39 comma b) del vigente Statuto dell’Associazione - Presa d’atto e 



trasmissione al Comitato Regionale per gli adempimenti successivi ed avvio procedimenti previsti dai 

Regolamenti; 

▪ Delibera CD 13 – “Approvazione Convenzione con il Comune di Cortanze per l'erogazione di servizi CRI in 

forma agevolata - anno 2021”; 

▪ Delibera CD 14 – “Concessione del servizio di erogazione di bevande calde, bevande fredde ed alimenti – 

Rinnovo assegnazione a seguito della scadenza Bando precedente per gli anni 2020 – 2021 – 2022” 

▪ Delibera CD 15 – “Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 

08/06/2001 nr. 231 e costituzione dell’Organismo di Vigilanza”; 

▪ Delibera CD 16 – “Adozione tariffe per servizi di Trasporto Infermi – Approvazione” 

▪ Valutazione iniziative legate all’inaugurazione del nuovo Autoveicolo Dacia Duster 4x4 – Rinvio ad un 

prossimo Consiglio Direttivo per l’attuale situazione epidemiologica Covid-19; 

▪ Valutazione riparazione Ambulanza Peugeot Boxer targato CRI690AC, in uso alla Sede Operativa di Piovà 

Massaia, per avaria motore – Approvazione intervento presso Officina Novello s.n.c. come da preventivo nr. 

20PRE00203 del 17/10/2020; 

C.D. nr. 07 del 08/12/2020 

▪ Delibera CD 17 – “Approvazione Convenzione con il Comune di Cerreto d’Asti per l'erogazione di servizi CRI 

in forma agevolata - anni 2021 / 2022”; 

▪ Delibera CD 18 – “Approvazione Convenzione con il Comune di Piovà Massaia per l'erogazione di servizi CRI 

in forma agevolata - anni 2021 / 2022”; 

▪ Delibera CD 19 – “Approvazione Convenzione con il Comune di Berzano San Pietro per l'erogazione di servizi 

CRI in forma agevolata - anni 2021 / 2022”; 

▪ Delibera CD 20 – “Convenzione con la Casa di Soggiorno “San Giuseppe” di Castelnuovo Don Bosco per le 

attività di trasporto infermi ordinari – anni 2021 / 2022 – Approvazione documento”; 

▪ Delibera CD 21 – “Approvazione Bilancio di previsione 2021”; 

▪ Convocazione 2° Assemblea del Comitato C.R.I. per l’anno 2020 – Delega al Presidente; 

▪ 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 01.01.2021 – 31.12.2022, tramite la partecipazione in forma di ATS con altre 

ODV e Comitati CRI. – Delega al Presidente per le incombenze connesse al Bando; 

▪ Convenzione per l’anno 2021 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 2021 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 A1390 (ex T213) di Piovà Massaia – Valutazione partecipazione al Bando – 

Delega al Presidente per le incombenze connesse al Bando; 

▪ Convenzione per l’anno 2021 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; 

▪ Delibera CD 22 – “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 2021”; 

▪ Delibera CD 23 – “Approvazione Convenzione con il Comune di Pino d’Asti per l'erogazione di servizi CRI in 

forma agevolata - anni 2021 / 2022”; 

 

 

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 2021, già oggetto di discussione nel 

corso della ratifica delle delibere del Consiglio Direttivo 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, sulla situazione del personale Volontario e Dipendente e sulla programmazione di 

massima delle attività di formazione rivolte al personale Volontario per l’anno 2021. 

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

formulate. 

 

In riferimento all’Emergenza Coronavirus si comunicano le attività svolte dal Comitato C.R.I.  dalla 

data di indizione dello Stato di Emergenza emanato a livello Nazionale il 31.01.2020 e dei 

provvedimenti successivi dal 08.03.2020,  

A fronte dell’elevato standard di protezione e di sicurezza adottato e ad un costante monitoraggio 

del personale volontario e dipendente dell’Associazione NESSUN operatore è risultato, ad oggi, 

POSITIVO ai tamponi di controllo effettuati e i pochi casi di positività degli Operatori non sono 

riconducibili a cause di servizio e/o di impiego.  

 

Il Presidente desidera ringraziare tutto il personale associativo sia Volontario che Dipendente, per 

l’abnegazione e l’elevato valore etico e morale, che ha permesso di far fronte alle necessità della 

popolazione ed alla risposta ai bisogni che si sono evidenziati nei mesi scorsi e che ancora ci 

pervengono.   

 

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 Presidente C.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 30/12/2020  

  Il Presidente C.R.I. 

          Andreotti Manuele 

 

http://www.cricastelnuovo.it/

