
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   1           DEL    8-1- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  8  del mese di gennaio alle ore 10.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerata la necessità di  nominare, così come previsto dal Regolamento  
vigente approvato con o.c. 567/12 del 03/12/12, i referenti per “Obiettivi strategici 
2020” di cui alla o.c. n. 591/11 del 03/12/2011 

• Verificata la disponibilità dei Volontari che già svolgevano questo incarico a titolo 
gratuito; 

     DETERMINA 
 

Di nominare i seguenti Volontari quali responsabili delle Aree Strategiche: 

• Area 1 Tutela Salute e Vita   Piero Lanni 
• Area 2 Inclusione Sociale    Anna Bonfanti 
• Area 3 Attività Emergenza    Pierluigi Campana 
• Area 4 Diritto Intern. Umanitario  Matteo Di Domenico 
• Area 5 Sviluppo Giovani   Nicolo’ Gallina-CRI Mortara 
• Area 5 Sviluppo Giovani    Alessandro Lodigiani-CRI Cilavegna 
• Area 6 Comunicaz. e rapporti esterni Fabio Ruzza 

 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   2           DEL    8-1- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  8  del mese di gennaio alle ore 10.30  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Visto il vigente regolamento dei volontari della Croce Rossa Italiana approvato con 
o.c. n. 567 del 03/12/2012; 

• Tenuto conto dell’esigenza di dover procedere all’affidamento di deleghe operative 
all’interno del Comitato; 

• Verificata la disponibilità dei Volontari che svolgeranno l’incarico a titolo gratuito; 
 
     DETERMINA 
 

Di nominare i seguenti Volontari quali responsabili delle seguenti attività: 

Di delegare la dipendente Sig.ra Bernardina Vallegiani al coordinamento delle attività di segreteria ed 
amministrative del Comitato Locale di Mortara; 

Di delegare  il Sig. Giovanni Delfini quali responsabili della fatturazione mensile dei servizi ASL, UTIF e  
Telesoccorso;  
  
Di delegare il Sig. Giovanni Delfini quale responsabile del coordinamento della sorveglianza sanitaria per 
quanto riguarda le visite mediche a cui sono sottoposti i soci attivi del Comitato ed a intrattenere rapporti con 
la ditta aggiudicataria di detta sorveglianza; 
  
Di delegare al Sig. Andrea Poma  la gestione operativa del Servizio di Telesoccorso;  

Di attribuire inoltre  le seguenti deleghe: 

-        Sig. Giancarlo Uberti quale responsabile dell’autoparco; 

-        Sig. Gabriele Tacchino  quale responsabile dei contatti con 118; 

-        Sig.ra Elisa Bovio quale responsabile del tesseramento soci; 

-        Sig. Gabriele Tacchino quale responsabile della manutenzione DAE; 



-        Sig. ra Elisa Bovio quale referente problematiche d.leg 81/2008 relative sia alla sede , sia ai 
volontari  

-     Sig.ra Elisa Bovio quale responsabile  della formazione e del coordinamento dei centralinisti 

-      Sig.ra Arena Fernanda quale responsabile  e controllo documenti in bacheca e centralino; 

-       Sig. ra Elisa Bovio in collaborazione con Arena Fernanda quale responsabile 
dell’organizzazione delle commemorazioni; 

-      Sig. Renato Borgatelli in collaborazione con Francesca Facchetti, quale responsabile del 
vestiario; 

-       Sig. ra Enrica Gallo referente per la Fondazione Premio F. Pezza;  

-       Sig. ra Cristina Panzarasa quale responsabile e coordinatore dei monitori del Comitato e 
responsabile dell’organizzazione corsi aziendali 81/2008; 

-       Sig. Piero Lanni quale responsabile delle gestione del materiale didattico; 

-       Sig. Umberto Fosterni  quale responsabile patenti; 

-        Sig. Umberto Fosterni quale responsabile Webmaster del sito crimortara.com; 

-    Sig. ra Elisa Bovio quale responsabile della gestione amministrativa dei soci attivi del  
Comitato; 

-        Sig. Mauro Pastorello quale responsabile del caricamento bolle di viaggio; 

-        Sig. Mattia Varna in collaborazione con Anna Buscone quale responsabile dei turni     di 
servizio dei Volontari; 

-        Sig. Raimondo Carta quale responsabile  OPSA;  

-    Sig. Luca Bianco quale responsabile del coordinamento dei Dipendenti; 
-    Sig.ra Floridi Anna quel responsabile del gruppo di Cilavegna; 

i Delegati citati dovranno espletare le funzioni nel rispetto delle vigenti disposizioni e regolamenti emessi dal 
Comitato Centrale CRI e delle relative disposizioni interne; 

Di delegare ognuno al trattamento dei dati personali e sensibili, per quanto di propria competenza, così 
come stabilito dal Dlgs 196/2003. 

Di nominare i Sigg.ri Andrea Bazzano,  Pierluigi Campana e Giancarlo Uberti quali membri della 
commissione permanente di collaudo dei lavori e delle forniture; 

 
Il Presidente 

     Giancarlo Pozzato 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   3     DEL    9-1- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  9  del mese di gennaio alle ore 11.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Visto quanto disposto dal D.Lgs, 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" e del relativo Allegato B "Disciplinare tecnico in materia di misure minime 
di sicurezza". 

  
PREMESSO : 

 
• IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO : 

Secondo la definizione del D. Lgs. 196/2003 (art. 4, comma 1, lett. f) iI "Titolare" del trattamento 
dei dati è il soggetto (persona fisica, giuridica, Pubblica Amministrazione, ecc,) investito del potere 
decisionale circa le attività di trattamento dei dati personali in ordine alle finalità, e alle modalità di 
trattamento ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso iI profilo della sicurezza.  

L'art, 28 precisa ulteriormente che quando il trattamento è effettuato da una Pubblica Amministrazione, 
Titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso. Pertanto, il Titolare del trattamento dei dati gestiti dalla 
CRI è rappresentato nella persona del suo Presidente, in quanto rappresentante legale, ai sensi dell'art, 26 
del DPCM 6 maggio 2005. 

• IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ne11996, con l'entrata in vigore della Legge n. 675, prima normativa italiana in materia di 
trattamento dei dati personali, il legislatore ha istituito un'Autorità Garante indipendente, ai fini della 
tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone rispetto al trattamento dei dati 
personali.  

Il "Garante per la protezione dei dati personali" controlla, anche attraverso il Corpo Guardia di 
Finanza, che il trattamento dei dati da parte dei privati e delle Pubbliche Amministrazioni sia lecito e 
corretto, esamina reclami e segnalazioni, decide sui ricorsi dei cittadini, esprime pareri su 
regolamenti e atti delle Pubbliche Amministrazioni; svolge ispezioni e verifiche e impone le 
modifiche necessarie. 

� Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f) del D, Lgs. 165/2001 le richieste di pareri al Garante spettano 
esclusivamente all'Organo politico dell'Ente, e quindi, al Presidente Nazionale della Croce Rossa 
Italiana 



• CLASSIFICAZIONE DEI DATI 
 
Dati personali  

L'art. 4, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 196/2003 definisce dati personali "qualunque informazione 
relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, 
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".  

Dati sensibili  

L'art. 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce dati sensibili "i dati personali idonei a 
rilevare l' origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".  

Dati giudiziari  

L'art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 196/2003 definisce dati giudiziari "i dati personali idonei a 
rilevare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 
reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del 
codice di procedura penale".  

 
Secondo quanto disposto dall'Articolo 11 comma 1) del D.Lgs. 196/2003 i dati personali oggetto del 
trattamento devono essere:  
 

• trattati in modo lecito e secondo correttezza;  

• raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del 
trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati;  

• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente 
trattati; 

 conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore 
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
 
Tutto ciò premesso: 
 
     DETERMINA 
 
La nomina, fino a revoca,  dei Sigg. di seguito elencati quali responsabili  del trattamento dei dati personali 
in merito alle seguenti banche dati : 

 
Trattamento n° Area Trattamento Nominativo responsabile 
   
00.01.14 Soccorso e trasporto sanitario in generale  Bianco Luca 
00.02.14 Soccorso e trasporto sanitario in generale  Bovio Elisa 
00.03.14 Soccorso e trasporto sanitario in generale  Pastorello Mauro 
01.01.14 Gestione dei dati relativi alla Fatturazione  Pastorello Mauro 
01.01.14 Gestione dei dati relativi alla Fatturazione  Vallegiani Bernardina 
02.01.14 Gestione dei dati relativi al recupero 

dell’accisa – Agenzia delle dogane – ex utif 
Delfini Giovanni 

03.01.14 Gestione tesseramento soci Bovio Elisa 



04.01.14 Gestione dati  protezione civile Campana Pierluigi 
05.01.14 Gestione dati personale dipendente Vallegiani Bernardina 
06.01.14 Gestione dati visite mediche personale 

dipendente 
Delfini Giovanni 

06.02.14 Gestione dati visite mediche Volontari Delfini Giovanni 
06.03.14 Gestione sinistri Vallegiani Bernardina 
07.03.14 Gestione formazione Lanni Pierangelo 
08.01.14 Gestione attività socio-sanitaria a favore 

della popolazione  
Bonfanti Anna 

09.01.14 Gestione dati ambulatorio Nai Luisa 
10.01.14 Amministratore di sistema Maccarini Marico 
11.01.14 Incaricato della custodia della password Maccarini Marico 
12.01.14 Gestione e trattamento dati dei Volontari 

Gruppo Cilavegna 
Floridi Anna 

12.02.14 Gestione dei dati relativi all’amministrazione 
e fatturazione del Gruppo di Cilavegna 

Lodigiani Maria Teresa 

13.01.14 Gestione Volontari AREA 1  Piero Lanni 
13.02.14 Gestione Volontari AREA 2 Anna Bonfanti 
13.03.14 Gestione Volontari AREA 3 Pierluigi Campana 
13.04.14 Gestione Volontari AREA 4 Matteo Di Domenico 
13.05.14 Gestione Volontari AREA 5 Nicolò Gallina 
13.06.14 Gestione Volontari AREA 6 Fabio Ruzza 
 
L'incaricato è autorizzato esclusivamente all'accesso e al trattamento dei dati personali oggetto delle sopra 
indicate banche dati, nella misura e nei limiti delle mansioni e del ruolo funzionale svolto presso le strutture 
e eventualmente sedi esterne.  
 

Nel conferimento dell'incarico oggetto della presente, il titolare del trattamento dei dati personali, 
fornisce alcune informazioni in ordine al trattamento dei dati personali :  

il Testo Unico sulla Privacy definisce il dato personale "Qualunque informazione relativa a persona 
fisica identificata o identificabile  anche indirettamente. mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione. ivi compreso un numero di identificazione personate";  

il Testo Unico sulla Privacy definisce il Trattamento "Qualunque operazione o complesso di operazioni. 
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici. concernenti la raccolta. la registrazione, 
l'organizzazione. la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione. la selezione, 
l'estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca di dati”.  
 

- . 
 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   4           DEL    10-1- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  10  del mese di gennaio alle ore 10.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerata la necessità di provvedere ad un incarico esterno per tutte le necessità 
relative alla fatturazione e al controllo del  bilancio, nonché a tutte le incombenze 
relative alla consulenza fiscale; 

• Verificata, dopo una selezione con alcuni studi commercialisti di Mortara, la 
disponibilità dello Studio Cervio di p.zza Silvabella a Mortara ad assumere tale 
incarico; 

 
     DETERMINA 
 

- di affidare, fino a revoca,  allo Studio Cervio di p.zza Silvabella a Mortara la tenuta 
dei libri contabili e tutto quanto necessario a fini amministrativi del Comitato Locale 
di Mortara, nonché la stesura del bilancio di competenza 2014. 

 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   5             DEL    10-1- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  10  del mese di gennaio alle ore 11.30  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerata la necessità di provvedere ad un incarico esterno per tutte le necessità 
relative alla consulenza del lavoro, nonché ad eventuali necessità di assunzione di 
personale in ambito privato APS; 

• Verificata, dopo una selezione con alcuni studi di consulenza di Mortara, la 
disponibilità dello Studio Botta di p.zza Martiri della Libertà, 3 a Mortara ad 
assumere tale incarico; 

 
     DETERMINA 
 

- di affidare, fino a revoca,  allo Studio Botta di p.zza Martiri della Libertà la 
consulenza del lavoro e la gestione delle assunzioni e relative pratiche burocratiche 
con gli enti esterni coinvolti nella gestione del personale. 

 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   6              DEL    10-1- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  10  del mese di gennaio alle ore 12.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerata la necessità di provvedere all’apertura di un Conto Bancario relativo al 
Comitato Locale di Mortara nella nuova veste giuridica privata; 

• Verificata, dopo una selezione con alcune banche presenti a  Mortara, le migliori 
condizioni economiche proposte dal Credito Valtellinese Agenzia di Mortara; 

 
     DETERMINA 
 

- di affidare, fino a revoca,  alla Banca Credito Valtellinese  Agenzia di Mortara 
l’apertura e la gestione del conto corrente del Comitato Locale di Mortara; 

 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   7          DEL    10-1- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  10  del mese di gennaio alle ore 15.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerata la necessità di provvedere all’apertura di un Conto Postale per 
consentire agli utenti di poter pagare i bollettini dei viaggi effettuati, nonché per il 
pagamento di bollette varie relative ad utenze del Comitato Locale di Mortara; 

• Verificata la disponibilità di Poste Italiane – Bancoposta di Mortara all’apertura di un 
conto corrente dedicato; 

 
     DETERMINA 
 

- di affidare, fino a revoca,  a Poste Italiane – Bancoposta della filiale di Mortara 
l’apertura e la gestione del conto corrente postale del Comitato Locale di Mortara; 

 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   8          DEL    13-1- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  13  del mese di gennaio alle ore 11.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerato il cambiamento della P.IVA in quanto soggetto privato, c’è la necessità 
di stipulare nuovi contratti  con i diversi fornitori in essere del Comitato di Mortara; 

• Verificata la disponibilità di tutti i fornitori coinvolti; 
 
     DETERMINA 
 

- di stipulare nuovi contratti, fino a revoca, con i seguenti fornitori: ASM Mare, 
Telecom, Cloud Italia, HERA, Esso, Sapio Life, ASM Energia, Eridania, Maccarini, 
Gallerycar, Qui Group; 

 
 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   9        DEL    14-1- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  14  del mese di gennaio alle ore 12.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerata la necessità di acquistare nel corso dell’anno una nuova ambulanza 
per rispettare la convenzione AREU-118; 

• Considerata la necessità di promuovere adeguatamente il centenario della  
fondazione del nostro Comitato; 
 

 
     DETERMINA 
 

- di aprire una raccolta fondi nelle diverse manifestazioni che verranno svolte nel 
corso dell’anno, il cui ricavato verrà finalizzato all’acquisto di una nuova ambulanza 
con le caratteristiche richieste da AREU. 

- di intraprendere iniziative sul territorio per la raccolta di fondi per le spese previste 
per la celebrazione del centenario del Comitato con iniziative rivolte alla 
popolazione. 
 

 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   10       DEL    17-1- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  17  del mese di gennaio alle ore 9.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerata la necessità di ridurre i costi di gestione ed in particolare quelli 
telefonici; 

• Preso atto della proposta della società H3G particolarmente vantaggiosa rispetto 
all’attuale TIM; 

 
     DETERMINA 
 

- di stipulare un contratto con la società H3G per la fornitura di n. 3 schede 
telefoniche e n. 2 apparati telefonici. 

 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   11       DEL    21-1- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  21  del mese di gennaio alle ore 10.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerato che nel corso dell’anno si festeggia il centenario del Comitato Locale di 
Mortara che vedrà dal 1° giugno 2014 a giugno 2015 una serie di iniziative 
finalizzate a far conoscere alla popolazione del territorio le nostre attività; 

 
     DETERMINA 
 

- di nominare una commissione composta da Elisa Bovio (coordinatrice), Giorgio 
Giuliani, Nicolò Gallina e Enrica Gallo che avrà il compito di studiare  e realizzare  
iniziative nel corso raccogliendo i fondi necessari tramite sponsor. 

 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   12       DEL    29-1- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  29  del mese di gennaio alle ore 11.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerata la necessità di far fronte alla pulizia della sede con minor costi 
possibile; 

• Constata la disponibilità della Sig.ra Carbotti Marina, attualmente senza lavoro, di 
accettare di collaborare con il Comitato di Mortara tramite prestazione con Voucher; 

 
     DETERMINA 
 

- di affidare alla Sig.ra Carbotti per 6 ore settimanali la pulizia della sede a fronte di 
pari numero di voucher di un importo lordo di 10,00 euro fino al massimale 
consentito dalle normative  in vigore. 

 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   13          DEL    26-3- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  26  del mese di marzo alle ore 10.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Preso atto del trasferimento a Milano della responsabile amministrativa Bernardina 
Vallegiani dal 1° maggio 2014; 

• Considerata la necessità di dover assumere una nuova responsabile amministrativa  
a far data dal 1° aprile 2014 per consentire un per iodo di affiancamento;: 

• Constatata la disponibilità della Sig.ra Gulmini Antonella, selezionata dopo una 
valutazione di alcuni CV di candidati che hanno offerto la propria disponibilità; 

 
     DETERMINA 
 

- di assumere part time 4 ore /giorno la Sig.ra Gulmini Antonella a far data dal 1° 
aprile 2014 a tempo determinato per 1  mese, affidando le pratiche burocratiche alla 
consulente del lavoro Studio Botta. 

 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   14     DEL    4/4/2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  4  del mese di aprile  alle ore 12.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Visto quanto già stabilito nel verbale n. 3 del 9-1-2014 relativamente al  D.Lgs, 
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del relativo Allegato 
B "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza", che viene 
interamente richiamato. 

 
     DETERMINA 
 
La nomina, fino a revoca,  della Sig.ra Gulmini Antonella quale responsabile al  trattamento dei dati 
personali già definiti nel verbale n. 3 del 9-1-2014. 

 
Trattamento n° Area Trattamento Nominativo responsabile 
   
01.01.14 Gestione dei dati relativi alla Fatturazione  Gulmini Antonella 
06.03.14 Gestione sinistri Gulmini Antonella 
05.01.14 Gestione dei dati dei Dipendenti Gulmini Antonella 
 
 

- . 
 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   15       DEL    5- 4- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  5  del mese di aprile  alle ore 11.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerata la necessità urgente di rifare la copertura dei box della sede del 
Comitato; 

• Verificate le offerte pervenute; 
 
     DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta Merli Asfalti il rifacimento del tetto dei box della sede del 
Comitato. 

 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.    16                DEL    06/05/ 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  6  del mese di maggio  alle ore 10.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerato il trasferimento del dipendente Gabriele Tacchino al Comitato 
Provinciale di Pavia; 

• Verificata, tramite una selezione interna,  la disponibilità dei Volontari, con 
certificazione 118, Andrea Poma e Colombo Stefano per  una assunzione a tempo 
determinato per 4 ore giornaliere con contratto privato; 

 
     DETERMINA 
 

- di assumere dal 12/05/2014 a tempo determinato 20 ore settimanali fino al            
31 /07/2014  il Sig. Andrea Poma con contratto privato  livello C1 con mansione di 
Autista Soccorritore. 

- di assumere dal 12/05/2014 a tempo determinato 20 ore settimanali fino al            
31 /07/2014  il Sig. Stefano Colombo con contratto privato  livello C1 con mansione 
di Autista Soccorritore. 

- di trasmettere la presente determina alla consulente del lavoro Studio Botta per le 
pratiche burocratiche – amministrative; 

 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   17       DEL    8- 5- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  8  del mese di maggio  alle ore 10.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerata la necessità di fornire vestiario ai Dipendenti e ai nuovi  Volontari, 
nonché la sostituzione di divise da dismettere; 

 
     DETERMINA 
 

- di richiedere preventivi alle ditte autorizzate e di affidare al Volontario  Renato 
Borgatelli, responsabile del vestiario, la decisione , in accordo con il Presidente la 
scelta della proposta migliore sotto il profilo tecnico-economico. Si impegna nel 
corso dell’anno un importo fino a 9.000,00 euro. 

 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   18       DEL    12-5- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  12  del mese di maggio  alle ore 12.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerata la necessità urgente di riparare il tetto della sede di via Vittorio Veneto, 
in quanto l’acqua entra nei locali sottostanti durante periodi di pioggia; 

• Viste le offerte pervenute; 
 
     DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta Trecate Santino la sistemazione del tetto della sede di Via 
Vittorio Veneto. 

 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   19       DEL    13-5- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  13  del mese di maggio  alle ore 9.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerata la necessità di dare adeguata pubblicità al centenario del Comitato 
attraverso brochure e la stampa di un libro che racconta la nostra storia, nonché 
altre iniziative che verranno intraprese; 

 
           DETERMINA 
 

- di affidare alla commissione già istituita di provvedere agli acquisti necessari dopo 
aver valutato i relativi preventivi, con l’obiettivo di non gravare sul bilancio del 
Comitato, ma raccogliendo fondi attraverso iniziative di found raising sul territorio. 

 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   20       DEL    14-5- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  14  del mese di maggio alle ore 11.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerata la necessità di provvedere alle visite mediche dei dipendenti e dei 
volontari come da normative in vigore; 

• Considerata la disponibilità dello Studio Bacchi a mantenere in essere le stesse 
condizioni economiche dell’anno 2013; 

; 
 
     DETERMINA 
 

- di stipulare una convenzione con lo Studio Bacchi di Pavia per tutte le visite  
necessarie sia ai Dipendenti, sia ai Volontari,  previste dalla legge 81/2008. 
 

 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   21            DEL    19-5- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  19 maggio alle ore 10.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Constatato il trasferimento del Dipendente Tacchino Gabriele in altra sede; 
• Considerata la necessità di individuare un responsabile per gli acquisti del materiale 

sanitario; 
• Considerata la necessità di individuare un referente operativo con AREU-118; 
• Verificata la disponibilità del Dipendente/Volontario Collivignarelli Michele ad 

assumere gli incarichi sopra menzionati; 
 
     DETERMINA 
 

- di revocare a Tacchino Gabriele gli incarichi già affidati; 
  
- di affidare, fino a revoca,  a titolo gratuito, al Dipendente/Volontario Collivignarelli 

Michele la  responsabilità degli acquisti del materiale sanitario e di rappresentare il 
referente operativo del Comitato verso AREU-118. 

 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   22         DEL 18-6- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  18 del mese di giugno 11.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerata la necessità di avere la disponibilità di un medico per lo svolgimento 
dei corsi alle aziende L. 81/2003; 

• Verificata la disponibilità della  Dott.ssa Cristina Delfitto, medico di base presso lo 
studio medici associati di Mortara  ad assumere tale incarico; 

 
     DETERMINA 
 
- di affidare, fino a revoca, alla  Dott.ssa Antonella Delfitto, la responsabilità dim 

medico competente per corsi alle aziende L. 81/2003, definendo una convenzione con 
un costo/ora di 40,00 euro+oneri di legge + spese viaggio. 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   23            DEL    23-6- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  23  del mese di giugno alle ore 10.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Preso atto delle dimissioni del responsabile area 6 Fabio Ruzza; 
• Verificata la disponibilità del Volontario Gallina Nicolò ad assumere l’incarico di 

responsabile area 6; 
 
     DETERMINA 
 

- di affidare, fino a revoca,  a titolo gratuito, al Volontario Gallina Nicolò la 
responsabilità dell’area 6 del Comitato di Mortara. 

 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   24       DEL    24-6- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  24  del mese di giugno alle ore 12.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Preso atto del trasferimento a Milano della responsabile amministrativa Bernardina 
Vallegiani; 

• Considerata la determina n. 13 del 26-3-2014 con la quale veniva assunta in qualità 
di responsabile ammnistrativa la Sig.ra Antonella Gulmini 

• Considerata la necessità di dover mantenere nel Comitato  una responsabile 
amministrativa anche per il futuro; 

• Constatata la disponibilità della Sig.ra Gulmini Antonella a proseguire la propria 
collaborazione con il Comitato di Mortara; 

 
 
     DETERMINA 
 

- di prorogare fino al 31 dicembre 2014 la Sig.ra Antonella   Gulmini  con un  part 
time 6 ore /giorno, affidando le pratiche burocratiche alla consulente del lavoro 
Studio Botta. 

 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   25           DEL    8-7- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  23  del mese di giugno alle ore 10.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Preso atto delle dimissioni del responsabile area 5 Gallina Nicolò; 
• Verificata la disponibilità del Volontario Di Domenico Matteo ad assumere l’incarico 

di responsabile area 5; 
 
     DETERMINA 
 

- di affidare, fino a revoca,  a titolo gratuito, al Volontario Di Domenico Matteo la  
responsabilità dell’area 5 del Comitato di Mortara. 

 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.    26              DEL    17/07/ 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  17 del mese di luglio  alle ore 11.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerato il trasferimento del dipendente Gabriele Tacchino al Comitato 
Provinciale di Pavia; 

• Vista la determina n. 16 del 6-5-2014 con la quale venivano assunti a tempo 
determinato i Sig.ri Andrea Poma e Stefano Colombo; 

• Considerata le necessità del Comitato di avere in servizio attivo i due Dipendenti 
suddetti;  

• Verificata la loro disponibilità a proseguire la collaborazione con il Comitato di 
Mortara; 

 
           DETERMINA 
 

- di prorogare  l’assunzione   a tempo  determinato 20 ore settimanali fino al            
31 /12/2014 del  Sig.  Andrea Poma con contratto privato  livello C1 con mansione 
di Autista Soccorritore. 

- di prorogare l’assunzione a  tempo  determinato  20 ore  settimanali fino al            
31 /12/2014  del Sig. Stefano Colombo con contratto privato  livello C1 con 
mansione di Autista Soccorritore. 

- di trasmettere la presente determina alla consulente del lavoro Studio Botta per le 
pratiche burocratiche – amministrative; 

 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.    27      DEL    30/07/2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  30 del mese di luglio  alle ore 9.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Constatato il bilancio presentato dal Commercialista al 30 giugno 2014 dove si 
evidenzia un utile di 75.755,37 euro; 
 
Si ritiene di valutare positivamente l’andamento dei conti del  Comitato di Mortara 
nel corso dei primi 6 mesi del 2014, ancorché, considerato il recente avvio della 
privatizzazione dal 1-1-2014, alcune spese, specialmente verso il Comitato 
Centrale CRI, relative ai rimborsi degli oneri dei dipendenti, potrebbero non essere 
ancora note alla data in modo puntuale, per cui si rimanda ad una più approfondita 
valutazione alla  successiva  verifica con la chiusura trimestrale di fine settembre. 
 
 

 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.    28               DEL    04/08/ 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  4  del mese di agosto  alle ore 9.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerata la ricorrenza annuale della Sagra del salame D’Oca a Mortara dove il 
Comitato di Mortara ha sempre allestito uno stand gastronomico; 

• Considerato che anche quest’anno il Comitato sagra ha autorizzato il Comitato di 
Mortara ad allestire lo stand in Piazza Olivelli; 

• Considerata la disponibilità della Parrocchia di San Lorenzo ad ospitare le 
attrezzature necessarie per lo svolgimento della Sagra; 

 
     DETERMINA 
 

- di intraprendere tutte le iniziative e autorizzazioni necessarie per l’allestimento dello 
stand in piazza Olivelli affidando l’incarico alla Volontaria Valentina Veschetti ie 
Mattia Varna il coordinamento di tutte le iniziative e gli acquisti necessari per lo 
svolgimento della sagra. 

 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.    29               DEL    04/09/ 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  4  del mese di settembre  alle ore 10.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Constatata la necessità di acquistare una nuova ambulanza per AREU_118  in 
quanto quella attuale ha superato anni e kilometri previsti dalla convenzione; 

 
     DETERMINA 
 

- di predisporre un capitolato;  
- di richiedere almeno 5 preventivi alle ditte autorizzate;  
- di affidare al Dipendente Giancarlo Uberti la verifica tecnica delle diverse proposte; 
- di predisporre una short list dei due migliori preventivi; 
- di valutare, con il Presidente, la migliore offerta tecnico-economica;  
- di provvedere all’acquisto. 
 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.    30       DEL    03/10/ 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  3  del mese di ottobre  alle ore 11.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Constatato che molti viaggi che vengono fatturati non vengono pagati per 
motivazione diverse; 

• Considerato che non si può procedere al recupero crediti, in quanto spesso sono 
importi che non giustificano l’affidamento a terzi per il recupero dei crediti; 

• Considerata quindi la necessità di richiedere, per i viaggi privati, il pagamento 
immediato al completamento del viaggio; 

• Considerata la difficoltà del movimentare banconote e comunque gestire pagamenti 
solo cash; 

 
     DETERMINA 
 

- di noleggiare, dalla banca Credito Valtellinese con la quale è in essere un rapporto 
di collaborazione, un apparato POS con la possibilità di funzionalità in mobilità. 

- di predisporre una breve formazione per l’utilizzo dello stesso da parte dei 
Dipendenti e quindi successivamente  dai Volontari.  

 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.    31       DEL    30/10/2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  30 del mese di ottobre  alle ore 9.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Constatato il bilancio presentato dal Commercialista al 30 settembre  2014 dove si 
evidenzia un utile di  4.284,63 euro; 
 
Si ritiene di valutare positivamente l’andamento dei conti del  Comitato di Mortara 
nel corso dei primi 9 mesi del 2014. Sono state fatte riduzioni su alcune spese 
generali non legate alla produttività del Comitato Locale, mentre le spese del 
personale impiegato sono aumentate in modo significativo rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, in quanto il rimborso dei dipendenti di ruolo al Comitato 
Centrale CRI è aumentato di circa il 25%; ciò è dovuto al rimborso del 100% degli 
oneri complessivi, anziché, come negli scorsi anni, con percentuali inferiori per 
alcuni dipendenti di ruolo a tempo indeterminato. Sulle entrate non ci sono invece 
stati incrementi significativi rispetto allo scorso anno e pertanto non si prevede un 
utile a fine anno, ma un sostanziale pareggio di bilancio per l’anno 2014. Siamo 
comunque in attesa del saldo della rendicontazione relativa all’anno 2012 che non 
era stato inserito come residuo attivo nel bilancio 2012 in quanto non certificato. 
Con questa eventuale entrata, che sarà di competenza del corrente anno 2014, 
prevediamo di poter chiudere con utile in significativo. L’obiettivo dell’ultimo 
trimestre rimane comunque quello di contenere le spese dove possibile. 
  
 

 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   32   DEL    20-11- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  20  del mese di novembre alle ore 11.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerata la necessità di effettuare periodicamente operazioni di cassa presso la 
Banca Credito Valtellinese e Poste Italiane; 

• Verificata la disponibilità della  Dipendente amministrativa Gulmini Antonella ad 
assumere tale incarico; 

 
     DETERMINA 
 
- di affidare, fino a revoca, alla  Dipendente Gulmini Antonella la  delega per 

operazioni di cassa presso la Banca Credito Valtellinese e presso Poste Italiane.  
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.    33       DEL    17/12/2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  17 del mese di dicembre  alle ore 18.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Visto lo statuto del Comitato Locale di Mortara all’art. 24.2 che  dispone che 
l’Assemblea dei soci approva le linee generali di sviluppo dell’attività del Comitato, 
consistenti nella carta dei servizi, il piano delle attività, le conseguenti iniziative 
formative, nonché il bilancio di previsione per il raggiungimento degli obiettivi; 

• Visto lo statuto del Comitato Locale di Mortara all’art. 25.3 comma ‘b’ che  dispone 
che il Consiglio Direttivo, oggi rappresentato dal Presidente, predispone la  carta 
dei servizi, il piano delle attività, le conseguenti iniziative formative, nonché il 
bilancio di previsione per il raggiungimento degli obiettivi; 

• Valutato il bilancio disponibile relativamente all’anno in corso 2014; 
 

DETERMINA 
 

- di redigere la carta dei servizi, il piano delle attività, le iniziative formative , nonché il 
bilancio di previsione per l’anno 2015 e di sottoporre il tutto all’assemblea dei soci 
del 19 dicembre 2014 per l’approvazione. 
 

 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   34       DEL    23-12-2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  23  del mese di dicembre  alle ore 10.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2014 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Vista la determina n. 13 del 26-3-2013 con la quale veniva assunta in qualità di 
responsabile ammnistrativa la Sig.ra Antonella Gulmini; 

• Vista  la determina di proroga n. 24 del 24-6-2014 con la quale veniva prorogato il 
rapporto di collaborazione fino al 31-12-2014; 

• Considerata la necessità di dover mantenere nel Comitato  una responsabile 
amministrativa anche per il futuro; 

• Constatata la disponibilità della Sig.ra Gulmini Antonella a proseguire la propria 
collaborazione con il Comitato di Mortara; 

 
 
     DETERMINA 
 

- di prorogare fino al 31 maggio 2015 la collaborazione con  la Sig.ra Antonella   
Gulmini  con un  part time 6 ore /giorno, affidando le pratiche burocratiche alla 
consulente del lavoro Studio Botta. 

 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.    35              DEL    23/12/2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  23 del mese di dicembre   alle ore 11.30  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Vista la determina n. 16 del 6-5-2014 con la quale venivano assunti a tempo 
determinato i Sig.ri Andrea Poma e Stefano Colombo; 

• Vista la determina n. 26 del 17-7-2014 con la quale venivano prorogati a tempo 
determinato fino al 31-12-2014; 

• Visto che i dipendenti di ruolo Camera Alessandro, Uberti Giancarlo, Alex 
Garavaglia e Pierluigi Campana terminano al 31-12-2014 il distaccamento presso il 
Comitato di Mortara; 

• Considerata la necessità del Comitato di continuare ad avere in servizio attivo i due 
Dipendenti suddetti;  

• Verificata la loro disponibilità a proseguire la collaborazione con il Comitato di 
Mortara; 

 
           DETERMINA 
 

- di prorogare  l’assunzione   a tempo  determinato 34 ore e 10 minuti settimanali (6 
ore e 50 minuti/giorno) fino al 31/03/2015 del  Sig.  Andrea Poma con contratto 
privato  livello C1 con mansione di Autista Soccorritore. 

- di prorogare  l’assunzione   a tempo  determinato 34 ore e 10 minuti settimanali (6 
ore e 50 minuti/giorno) fino al 31/03/2015 del Sig. Stefano Colombo con contratto 
privato  livello C1 con mansione di Autista Soccorritore. 

- di trasmettere la presente determina alla consulente del lavoro Studio Botta per le 
pratiche burocratiche – amministrative; 

 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.    36             DEL    23/12/2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  23 del mese di dicembre   alle ore 12.00  
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Visto che i dipendenti di ruolo Camera Alessandro, Uberti Giancarlo, Alex 
Garavaglia e Pierluigi Campana terminano al 31-12-2014 il distaccamento presso il 
Comitato di Mortara; 

• Considerata la necessità del Comitato di garantire i servizi 118 e secondari per 
l’anno 2015;  

• Verificata la disponibilità della Sig.ra Veschetti Valentina e del Sig. Ferrario Daniele 
ad essere assunti part time a tempo determinato; 

  
           DETERMINA 
 

- di assumere la Sig.ra Veschetti Valentina dal 2-1-2015 a tempo determinato fino al 
31 marzo 2015 con un part time di 34 ore e 10 minuti settimanali (6 ore e 50 
minuti/giorno) con contratto privato  livello C1 con mansione di Autista Soccorritore. 

- Di assumere il Sig. Ferrario Daniele dal 1-1-2015 a tempo determinato fino al 28 
febbraio 2015 con un part time di 34 ore e 10 minuti settimanali (6 ore e 50 
minuti/giorno) con contratto privato  livello C1 con mansione di Autista Soccorritore. 

- di trasmettere la presente determina alla consulente del lavoro Studio Botta per le 
pratiche burocratiche – amministrative; 

 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   37     DEL    30-12-2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  30  del mese di dicembre alle ore 9.00 
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerata la necessità di provvedere all’individuazione di un consulente esterno 
per le problematiche relative alla corretta gestione della D.lgs 81/08; 

• Valutata l’offerta pervenuta dalla società IGEAM, che già collabora con la CRI per 
queste problematiche, pervenuta in data 2-12-2014, offerta n. 140339 prot. n. 
2638U/14; 

• Considerato il numero di dipendenti del Comitato locale di Mortara che sarà 
compreso, per l’anno 2015, tra 10 e 25 unità; 

 
     DETERMINA 
 

- di stipulare una convenzione per l’anno 2015 con la società IGEAM per la 
consulenza ed assistenza in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del 
D.l.g.s. e s.m.i. per un importo annuo di 1.400,00 euro + oneri di legge. 

 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   38     DEL    30-12-2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  30  del mese di dicembre alle ore 10.00 
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerata la necessità di provvedere all’individuazione di un consulente esterno 
per le problematiche relative alla corretta gestione della D.l.g.s. 81/08  ed in 
particolare all’assistenza finalizzata alla realizzazione di interventi formativi in 
materia di salute e sicurezza di cui all’Art. 37; 

• Valutata l’offerta pervenuta dalla società IGEAM ACADEMY , che già collabora con 
la CRI per queste problematiche, pervenuta in data 23-12-2014, offerta n. 130380 
prot. n. 513U/14; 

• Considerata la necessità di corsi di formazione per il personale dipendente  e per i 
preposti;  

 
     DETERMINA 
 

- di stipulare una convenzione per l’anno 2015 con la società IGEAM ACADEMY per 
un servizio di supporto e assistenza finalizzate alla realizzazione di interventi 
formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro come previsto dall’art. 37 del 
D.l.g.s 81/08. e s.m.i.. I costi del servizio sono definiti nell’offerta e saranno fatturati 
a consumo sulla base delle richieste formative del  Comitato. 

-  
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
 

VERBALE   N.   39     DEL    31-12- 2014 
 
 

VERBALE DI DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno 2014 addì  31  del mese di dicembre  alle ore 9.00 
 

 
• Vista la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, D.Lgs. 178/2012, modificato 

da DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 
• Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative 

e dallo Statuto; 
• Vista la O.C. nr. 506 del 23/12/2013 del Presidente della CRI di ricognizione dei 

Comitati Locali e provinciali dove viene nominato Presidente del Comitato Locale di 
Mortara Giancarlo Pozzato; 

• Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un Direttore Sanitario come 
previsto dalla DGR 893/2010 e 3545/2012; 

• Constatata la non disponibilità di Volontari del Comitato di assumere tale incarico: 
• Valutato il CV del Dott. Giuseppe Camillo Gatti che sta già collaborando con il  

Comitato e che si è reso disponibile per tale incarico;  
 
     DETERMINA 
 

- di nominare, fino a revoca, il Dott. Giuseppe Camillo gatti Direttore Sanitario del 
Comitato locale di Mortara con un compenso annuo di 1.000,00 euro, con i seguenti 
compiti:  

- accertamento biennale (solo annuale al superamento del 65° anno di età) della 
idoneità psicofisica dei componenti addetti al trasporto. Degli accertamenti eseguiti 
deve essere redatta apposita scheda sanitaria da inserirsi nella cartella personale 
di ciascun addetto. 

- accertamento delle condizioni igieniche di sedi e mezzi di trasporto; 
- individuazione delle procedure di sanificazione dei mezzi e profilassi per il 

personale. 
- accertamento del corretto smaltimento dei rifiuti sanitari. 

 
 
 

Il Presidente 
     Giancarlo Pozzato 

 


