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PROVVEDIMENTO N. 12 DEL 28/06/2017 

OGGETTO: SEDE PROVVISORIA PER EQUIPAGGI IN ORARIO DIURNO 

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; 

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 11 del 14/06/17 di istituzione della sede provvisoria per gli equipaggi in 

orario notturno; 

PRESO ATTO del perdurare del cantiere presso la sede del Comitato di Aosta, con particolare riferimento alla 

presenza di potenziali pericoli per la sicurezza del personale 

DISPONE 

1. Il trasferimento dell’equipaggio in servizio di pronto soccorso e trasporto infermi presso i locali già 

individuati con proprio provvedimento n. 11 del 14/06/17 fino a fine lavori presso la sede del Comitato di 

Aosta anche in orario diurno (8:00 – 20:00) il sabato e la domenica; 

2. Le modalità di effettuazione dei cambi turno, nonché le operazioni da espletarsi ad inizio turno, restano 

invariate rispetto a quanto disposto con provvedimento n. 11 del 14/06/17; 

3. 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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