Comune di Arnasco
PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 25
OGGETTO: SALVAGUARDIA OPERATIVITA' DELLA CROCE BIANCA - A.N.P.A.S. E
CROCE ROSSA ITALIANA - ATTO DI INDIRIZZO.

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 nella
sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte
dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione
Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO
GALLIZIA ALFREDINO
BECCHIO MICHELE
GALLIZIA FABIO
GALLIZIA MONICA
MIRONE ANTONELLA
MIRONE MATTEO
NEGRO ALBERTINO
RAVERA DIEGO
VIGNOLA CLAUDIA
TOTALE

PRESENTE
X

ASSENTE
X
X

X
X
X
X
X
X
6

3

Presiede il Sig.: GALLIZIA ALFREDINO
Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Vincenzo Trevisano - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SALVAGUARDIA OPERATIVITA' DELLA CROCE BIANCA - A.N.P.A.S. E
CROCE ROSSA ITALIANA - ATTO DI INDIRIZZO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la Croce Bianca - A.N.P.A.S. e la Croce Rossa Italiana operano sul territorio
della Regione Liguria, garantendo il soccorso sanitario d'urgenza, i trasporti sanitari ordinari ed
intervenendo in innumerevoli situazioni di vulnerabilità sociale, protezione civile ed emergenziale;
CONSIDERATO che l'operatività della Croce Bianca - A.N.P.A.S. e Croce Rossa Italiana è garantita dalla
quotidianità dell'impegno svolto principalmente da volontari, nei vari ambiti di intervento sanitario e di
protezione civile e dalla sufficiente autonomia finanziaria;
PRESO ATTO che la Regione Liguria, con proprio atto dirigenziale n. 392 in data 05.112018, ha nominato il
RUP per la procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto pazienti;
RITENUTO che l'affidamento a privati del servizio sarebbe, probabilmente, causa della chiusura dell'attività
delle Pubbliche Assistenze, compromettendone sia le capacità di sostentamento finanziario, sia le capacità
operative e, conseguentemente, l'operatività e la risposta alle esigenze della cittadinanza nell'ambito
dell'assistenza d'emergenza e d'urgenza, ma anche in tutte le situazioni di necessità sanitaria
ordinaria e di protezione civile;
PRESO ATTO che non vengono acquisiti i pareri preventivi, in quanto mero atto di indirizzo
politico, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressa nei modi e nelle forme di legge, dei n. 6 Consiglieri presenti e
votanti, nessuno astenuto,
DELIBERA
1.

di IMPEGNARE, per i motivi espressi in narrativa, il Sindaco a richiedere al Presidente della

Regione che ogni decisione futura sia improntata a garantire l'operatività della Croce Bianca - A.N.P.A.S. e
della Croce Rossa Italiana, contemperando i principi di diritto contenuti nelle norme, che disciplinano la
materia del trasporto e dei servizi sanitari con l'esigenza di dare continuità al lavoro e alla
sufficiente dotazione finanziaria e strumentale delle Pubbliche Assistenze, riconoscendo al sistema della
Croce Bianca - A.N.P.A.S. e Croce Rossa Italiana il ruolo centrale, che svolgono all'interno delle comunità
locali e del sistema Sanitario nazionale;

2. di TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli altri Comuni del
comprensorio;

di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle
forme di legge, dei n. 6 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
3.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
GALLIZIA ALFREDINO
____________________

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
09/01/2019 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
____________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva.:
[ ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[ X ]Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
____________________
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