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PROVVEDIMENTO N. 11 DEL 14/06/2017 

OGGETTO: SEDE PROVVISORIA PER EQUIPAGGI IN ORARIO NOTTURNO 

VISTO il Dlgs n. 178/2012 del 28/09/2012 con il quale è stata approvata la riorganizzazione dell’Associazione 

italiana della Croce Rossa; 

VISTO lo statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Aosta, allegato B dell’atto costitutivo 

pubblico depositato in Aosta il 3/08/2016 n. 3012 Serie 1T; 

VISTO il verbale di proclamazione del Presidente e dei Consiglieri del Comitato di Aosta in data 30/03/2017 con il 

quale si da atto dell’elezione del Socio CRI Renato Malesan alla carica di Presidente del Comitato; 

VISTO il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei Volontari approvato dal 

Consiglio Direttivo Nazionale con delibera n. 34 del 23/09/2016 ed entrato in vigore l’1/10/2016; 

CONSIDERATO che i locali sede del Comitato di Aosta sono oggetto di ristrutturazione che non consente il 

regolare svolgimento in orario notturno (20:00 – 8:00) dell’attività di pronto soccorso e trasporto infermi durante 

i quali l’equipaggio può godere di momenti di riposo; 

ACQUISITA la disponibilità della ditta BBS di Sinigaglia Francesco a concedere in orario notturno (20:00 – 8:00), 

senza alcun onere per il Comitato di Aosta, i locali di sua proprietà siti in Aosta – C.so Lancieri 24/g dal giorno 

14/06/17 fino a fine lavori presso la sede del Comitato di Aosta, per consentire lo stazionamento dell’equipaggio 

CRI in servizio di pronto soccorso e trasporto infermi; 

VALUTATA la distanza ravvicinata dei locali citati al punto precedente con la sede del Comitato di Aosta; 

PRESO ATTO che i suddetti locali rispondo ai criteri di idoneità per lo svolgimento dell’attività di pronto soccorso e 

trasporto infermi in orario notturno (20:00 – 8:00)  

 

DISPONE 

1. Il trasferimento dell’equipaggio in servizio di pronto soccorso e trasporto infermi ESCLUSIVAMENTE in 

orario notturno (20:00 – 8:00) presso i locali di proprietà della ditta BBS di Sinigaglia Francesco siti in 

Aosta – C.so Lancieri 24/g dal giorno 14/06/17 fino a fine lavori presso la sede del Comitato di Aosta; 

2. Ad inizio turno l’equipaggio effettuerà i regolari controlli all’ambulanza presso l’autorimessa del Comitato 

di Aosta e comunicherà regolarmente l’equipaggio alla CUS; 

3. Durante lo stazionamento presso i locali in C.so Lancieri l’ambulanza sarà posteggiata nel parcheggio 

pubblico antistante i locali stessi in Aosta – C.so Lancieri, regolarmente chiusa a chiave; 
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4. In caso di reintegro materiali o ripristino attrezzature/mezzo, a seguito di un servizio svolto, l’equipaggio 

passerà dall’autorimessa del Comitato di Aosta per svolgere le operazioni necessarie e poi si recherà 

nuovamente presso i locali di C.so Lancieri; 

5. A fine turno l’equipaggio riporterà l’ambulanza in sede, collegandola alla corrente, per consentire la carica 

delle batterie; 

6. I cambi equipaggio del sabato mattina, sabato sera, domenica mattina ed eventuali intermedi avverranno 

presso la sede del Comitato di Aosta; 

7. In orario diurno (8:00 – 20:00) l’equipaggio stazionerà regolarmente presso la sede del Comitato di Aosta; 

8. Il presente provvedimento non comporta alcun onere per il Comitato di Aosta; 

9. Il presente provvedimento è efficace a partire dalla data vigente. 

 

Copia del presente provvedimento è trasmesso: 

 Al Presidente Regionale 

 

          Il Presidente 

                   Renato MALESAN 
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