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CROCE ROSSA ITALIANA 

Comitato Locale di MORTARA 
 

ORDINANZA COMMISSARIALE N.   50  DEL 17/07/2012 

Oggetto Proroga della  convenzione per il servizio di trasporto primario di emergenza urgenza 

(118) con l’Azienda  Ospedaliera della Provincia di PAVIA  

 

IL COMMISSARIO 

VISTO il D.P.C.M. n.97 del 06.05.2005 –Nuovo Statuto della CROCE ROSSA ITALIANA  pubblicato 

sulla G.U. n. 131 dell’08.06.2005; 

VISTA l’ordinanza commissariale n.01/08  del 14.11.08 del Commissario straordinario della Croce Rossa 

Italiana , Avv. Francesco Rocca, con la quale si è determinato  lo scioglimento  di tutti gli Organi Statutari 

dei comitati C.R.I.  ed è stato affidato l’incarico di commissari ai Presidenti cessati ; 

 CONSIDERATO  che  questo comitato era assegnataria di postazione  relativa al servizio di    soccorso  

sanitario in forma continuativa ( 118) prorogata fino al 30.06.2012; 

VISTA la o.c. n. 43 del 22/06/2012 che prorogava tale convenzione ed i contratti di lavoro dei dipendenti 

legati a tale convenzione;  

VISTA la delibera n. 359 del 02/07/2012  dell’azienda ospedaliera  con la quale  conferma la prosecuzione  

della    convenzione    relativa    al servizio di soccorso sanitario in forma continuativa per il periodo dal 

01.07 .2012    fino al 30.09.2012 ; 

DATO ATTO che nulla l’Azienda Ospedaliera propone la prosecuzione del servizio alle medesime 

condizioni economiche già proposte nel 1° semestre 2012; 

CONSIDERATO  il piano finanziario allegato alla precedente o.c. n. 43 del 22/06/2012 e gli impegni di 

spesa assunti che non hanno subito alcuna variazione; 

DISPONE 

1. Di  accettare la prosecuzione     del rapporto  convenzionale  con l’ Azienda Ospedaliera della Provincia di  

PAVIA, titolare della convenzione  in essere   il trasporto primario in emergenza urgenza (118)  con   

scadenza  30.06.2012  fino al 30 settembre 2012 così come da delibera del Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliera n. 359 del 02/07/2012 confermando gli impegni di spesa già assunti con o.c. 

n. 43 de4l 22/06/12 

2. di confermare la  proroga dei contratti di  lavoro del personale  impiegato a tempo determinato ( come 

da tabella allegata ) per le esigenze del servizio  di  trasporto primario di emergenza urgenza   fino al 30 

settembre 2012; 

3. di confermare  gli impegni di spesa già assunti con o.c. n. 43 del 22/06/12 

 

ELENCO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO PER 118 
  COGNOME AREA PROFILO PROFESSIONALE (T= Tempo pieno o Percentuale di 
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NOME (A o B) tecnico  

A= amministrativo) 

part time ( in 

caso di part time 

indicare il monte 

ore totale) 

impiego nel servizio 

118 

1 ANDREA BAZZANO A2 T Tempo Pieno 100 % 

2 MANUELE BOTTINO A2 T Tempo Pieno 100 % 

3 FILIPPO BERGAMINI A2 T Tempo Pieno   50% 

4 ALESSANDRO CAMERA A2 T Tempo Pieno 100 % 

5 PIERLUIGI CAMPANA A2 T Tempo Pieno 100 % 

6 ALEX  GARAVAGLIA A2 T Tempo Pieno 100 % 

7 MAURO PASTORELLO A2 T Tempo Pieno 100 % 

 

ELENCO  LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO PER SERVIZI DIVERSI  118 

 

NOME COGNOME AREA 

(A o B) 

PROFILO 

PROFESSIONALE (T= 

tecnico  

A= amministrativo) 

Convenzione di impiego 

del lavoratore ( servizi 

sociali, dialisi, trasporto 

sangue ecce cc) 

Percentuale di 

impiego nei 

servizi 

convenzionali 

diversi dal 118 

FILIPPO BERGAMINI A TECNICO TRASPORTI 

SECONDARI 

50 %  

 

4. di dare atto che per il servizio 118 il comitato utilizza anche il seguente personale di ruolo  i cui costi 

sono coperti dai proventi delle convenzioni fatto salvo quanto detto in ordine alla spesa non coperta: 

ELENCO  DIPENDENTI DI RUOLO   UTILIZZATI  PER 118 
  

NOME 

 

COGNOME 

 

AREA 

(A o B) 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

(T= tecnico  

A= amministrativo) 

Tempo pieno o 

part time ( in 

caso di part time 

indicare il monte 

ore totale) 

 

Percentuale di 

impiego nel servizio 

118 

1 BERNARDINA VALLEGIANI B2 A Tempo Pieno 50% 

 

 

5. di chiedere   al direttore regionale- ai sensi dell’O.C. n.90/2010- la sottoscrizione  delle convenzioni    

prorogate e  la sottoscrizione dei  connessi contratti di lavoro ; 

6.   di trasmettere   il presente atto al Comitato Provinciale per il controllo di legittimità e  merito e 

successivamente   al direttore Regionale della Lombardia per l’assunzione degli atti di competenza. 

 

 

 

 

 

Il Commissario del Comitato Locale di MOrtara 

Giancarlo POZZATO 
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La delibera è conforme al DPR 97 del 27.02.2003                                 si                 no   

L’atto amministrativo comporta oneri:                                                    si                 no   

 

Esercizio 
finanziario 

 

Capitolo 

 

Denominazione del capitolo  

 

Importo 
dell’impegno  

 

Stanziamento  iniziale di 
bilancio   

Disponibilità 
residua sul 
capitolo di 

bilancio    

2011 11  Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale non di ruolo 

   

2011 15 Compensi per lavoro 
straordinario, maggiorazioni per 
turni 

   

2011 23 Indennità di rischio    

2011 25 Oneri previdenziali ed 
assistenziali per personale civile 
non di ruolo 

   

2011 37 Buoni pasto    

2011 43 Indennità fine servizio personale 
non di ruolo ( T.F.R.) 

   

2011 181 IRAP   ( l’IRAP deve essere 
impegnata anche per i 
lavoratori interinali in quanto a 
carico dell’utilizzatore) 

   

2011 111 Affidamento all’esterno della 
gestione dei servizi ( sono le 
spese per i  contratti di 
somministrazione) 

   

 

Il Commissario del Comitato Locale di Mortara 

Giancarlo POZZATO 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 


