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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 126 
DEL 24/09/2016 
 
Oggetto:  CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSISTENZA PUBBLICA CROCE AZZURRA DI 

TRAVERSETOLO PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO E TRASPORTO H 24 

 
 

 

 

 

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di settembre nella Residenza Municipale, si è riunita la 

Giunta Comunale. 

 

 

Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 DALL'ORTO SIMONE SINDACO Presente 

2 FORNARI LUCA 
VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Presente 

3 AMATORE MIRIAM ASSESSORE Presente 

4 LANZI MICHELE ASSESSORE Assente 

5 
MANCONI 
ELISABETTA 

ASSESSORE Assente 

 

 3  

 

 

 

Assiste Il Vice Segretario Comunale  Dott.ssa Franca Pavarani. 

Il Sig.DALL'ORTO SIMONE nella sua qualità di IL SINDACO assume la presidenza e, constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine 

del giorno. 

 

 

 

 



OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSISTENZA PUBBLICA CROCE 

AZZURRA DI TRAVERSETOLO PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO E TRASPORTO H 

24 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 c.1 e 

l’art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000; 

 

VISTE la Legge 11 agosto 1991, n. 266 e la Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12 che riconoscono il 

valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e 

pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il 

conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli enti 

pubblici; 

 

CONSIDERATO che l’organizzazione e lo sviluppo del sistema provinciale d’urgenza – emergenza è 

garantito dalla Centrale operativa “Parma Soccorso” che, per garantire adeguati standard di servizio, quali il 

minor tempo possibile di intervento, la corretta identificazione delle risorse adeguate alla tipologia di 

intervento e l’invio dei mezzi di soccorso verso strutture adatte alla patologia riscontrata, si avvale della 

collaborazione di organismi di Assistenza Pubblici locali, quali ad esempio la Croce Azzurra di Traversetolo; 

 

DATO ATTO che da anni ormai l’Amministrazione Comunale supporta le attività legate al servizio di 

soccorso medicalizzato, attraverso la stipula di appositi protocolli d’intesa tra Azienda Ausl – Distretto Sud 

Est, i Comuni territorialmente confinanti – Montechiarugolo e Neviano degli Arduini e la Croce Azzurra di 

Traversetolo al fine di elevare il livello di tutela sociale della popolazione e di mantenere adeguati standard 

di servizio di soccorso medicalizzato; 

 

CONSIDERATO infatti che la Croce Azzurra di Traversetolo, autorizzata all’esercizio dell’attività di 

soccorso e trasporto infermi con autorizzazione sanitaria n. 290/1997, e le autorizzazioni sanitarie integrative 

n. 19024 di prot. del 23/08/2010, n. 9082 di prot. del 12/05/2012, n. 3654 di prot. del 23/02/2013, n. 18103 

del 23/10/2013, n. 19173 del 30/10/2015, n. 22477 del 21/12/2015 e n. 16768 del 19/09/2016, rappresenta da 

sempre un costante riferimento, sia per il Sistema 118 che per tutti i Comuni del territorio, poiché garantisce: 

 

1. l’effettuazione del servizio di trasporto di emergenza – urgenza territoriale sulle 24 ore per 365 

giorni annui; 

2. il servizio di soccorso territoriale medicalizzato sulle 12 ore diurne; 

3. un servizio di continuità assistenziale notturno, prefestivo e festivo per l’ambito territoriale dei 

Comuni di Traversetolo e Montechiarugolo; 

4. un’attività di Ambulatorio di primo Intervento; 

5. il servizio di Protezione Civile; 

6. il recupero e il trasporto delle salme; 

 

RILEVATO che le finalità delle attività della Croce Azzurra rispondono ai bisogni e alle richieste della 

cittadinanza e dell’Amministrazione e che si intende riconoscere in modo concreto e tangibile la loro 

competenza, professionalità e disponibilità, per continuare a garantire ed elevare il livello di servizio della 

Croce Azzurra e che, per questo, l’Amministrazione intende mettere a disposizione risorse finanziarie, su 

base annua, sotto forma di contributo; 

 

VISTA la richiesta della Croce Azzurra di Traversetolo del 20 settembre 2016 prot. n. 16792 nella quale si 

presenta domanda di contributo per il servizio di soccorso territoriale medicalizzato, ambulatorio di primo 

intervento e continuità assistenziale e trasporto di emergenza urgenza, per l’anno in corso; 

 

RITENUTO, pertanto, in base agli accordi intrapresi, di concedere un contributo pari a Euro 20.000,00 per il 

servizio di soccorso territoriale medicalizzato, ambulatorio di primo intervento e continuità assistenziale e 

trasporto di emergenza urgenza, per l’anno in corso; 



 

RICHIAMATO il D.Lgs. 33/2013 ed in particolare gli articoli 26 e 27; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 3  presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) di concedere un contributo alla Croce Azzurra di Traversetolo per il servizio di soccorso territoriale 

medicalizzato, ambulatorio di primo intervento e continuità assistenziale e trasporto di emergenza 

urgenza, per l’anno in corso, pari ad Euro 20.000,00; 

 

2) di dare mandato al Responsabile di servizio di adottare il relativo impegno di spesa e la successiva 

liquidazione dando atto che  la somma di € 20.000,00 troverà imputazione al cap. 12021.04.014851 con 

oggetto “PARTEC. SERV. ASSIST. PUBBLICA” del bilancio 2016; 

 

3) di  ottemperare all’obbligo imposto dalla  DLGS 33/2013 e in particolare agli artt. 26 comma 2 e 

27, disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in formato tabellare  

  

Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario e 

dati fiscali 

ASSISTENZA PUBBLICA CROCE AZZURRA 

TRAVERSETOLO 

Importo vantaggio economico € 20.000,00 

Norma o titolo a base dell’attribuzione Legge 11 agosto 1991, n. 266 e Legge Regionale 

21 febbraio 2005, n. 12 

Ufficio e Responsabile del relativo procedimento 

amministrativo 

Ufficio Sanità – Ramazzotti Maria Rosa 

Modalità seguita per l’individuazione del 

beneficiario 

Unica Assistenza Pubblica del territorio 

Link al progetto selezionato o al curriculum del 

soggetto incaricato 

Si allega il presente atto 

 

 

4) Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art.49, 

c.1 e art. 147-bis, comma 1, del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri: 

 

- Del Responsabile del servizio Sig.ra Maria Rosa Ramazzotti in ordine alla regolarità tecnica: 

favorevole; 

- Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile: 

favorevole; 

 

 
SUCCESSIVAMENTE , ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma 

palese dai n. 3 presenti e votanti, la GIUNTA COMUNALE  

 

DELIBERA 

 

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa. 
 

 
 

 



 

 

Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 

D.Legs. n.82/2005. 

 

 Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 

 

  Dall'Orto Simone   Dott.ssa Franca Pavarani 

 


