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CROCE ROSSA ITALIANA 

Comitato Locale di MORTARA 

 

ORDINANZA COMMISSARIALE N.   94  DEL 20/12/2012 

Oggetto Convenzione per il servizio di trasporto primario di emergenza urgenza (118) con 

AREU Lombardia – PROROGA CONTRATTI DI LAVORO  

 

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 attualmente è assegnataria di postazione  relativa al servizio di    

soccorso  sanitario in forma continuativa ( 118) con decorrenza  01/10/12 e sino al 31/12/2014; 

VISTA la PROT. 5845 dell’27/11/12 AREU trasmetteva al Comitato Regionale della Lombardia la 

convenzione con  oggetto “Servizio di soccorso sanitario d’urgenza in regione Lombardia”già sottoscritta dai 

legali rappresentanti di AREU e Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia inviata per la debita 

sottoscrizione da parte della CROCE ROSSA ITALIANA nella figura del Direttore Regionale ; 

DATO ATTO  che   il preventivo di spesa per il  servizio 118/2013    ammonta ad euro 353.211,56/annui 

che si allega quale parte integrante del presente atto; 

DATO  ATTO   che detto  la disciplina in vigore presso la regione Lombardia    prevede  il rimborso delle 

spese effettivamente sostenute per le prestazioni rese  , nei termini e con le modalità indicate nella D.G.R.  

IX/1964/2011  e dunque: costi degli automezzi ,costi delle telecomunicazioni, costi di gestione della struttura 

, costi del personale ( stipendi, oneri , TFR, abbigliamento, costi consulenze per il personale dipendente, 

spese pasti dipendenti e volontari 1, abbigliamento volontari, spesa servizio civile nazionale , accertamenti 

sanitari obbligatori, prevenzione e  sicurezza, , consulenza sanitaria) costi amministrativi, costi per materiale 

sanitario di consumo , quote di ammortamento  MENTRE NON  SONO RIMBORSATE  le seguenti spese:   

quota parte della spesa per i buoni pasto,  spesa per la copertura del personale in ferie, in malattia, in 

infortunio  ,in congedo di maternità e paternità , incentivo  per la produttività del personale; 

QUANTIFICATI  detti costi negli importi di seguito indicati: 

1. Spesa per buoni pasto al personale : €. 530.64 (così determinati n. 88 BUONI X EURO 7,00 per il 

dipendente amministrativo che lavora al 40% sulla convenzione) 

2. Spesa per la sostituzione di personale assente per ferie €. 0 

3. Spesa per la sostituzione di personale assente per malattia  €. 57,09 (così determinati: importo 

trattenuto per l’anno 2012) 
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4. Spesa per la sostituzione di personale assente per congedo di maternità   €. 0 
5. Spesa per la sostituzione di personale assente per congedo di paternità   €. 0 
6. Spesa per incentivo non quantificabile in quanto calcolato dal servizio trattamento economico del 

Comitato Centrale 
            

DATO ATTO  che le spese  non coperte dai proventi del servizio 118  trovano copertura nei proventi della 
seguente convenzione: trasporti secondari con Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia e che la spesa 
dell’incentivo del personale che presta servizio per le convenzioni non viene coperta da questo 
comitato; 
 CONSIDERATO  che  per lo svolgimento del servizio di trasporto in emergenza ed urgenza (  e degli altri 

servizi in convenzione)  questo comitato ha stipulato contratti di lavoro a termine funzionali alle  esigenze 

della convenzione  sopra indicate; 

VISTA  la legge n.244/ 2007; 

 

RICHIAMATO  l’art. 28 della legge 69/2009 che  reca :” Art. 28.  (Personale a tempo determinato presso 

la Croce Rossa italiana)1.  A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario nazionale o 

con altri enti, l’associazione italiana della Croce Rossa, al fine di assicurare l’espletamento e la 

prosecuzione delle attività, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché 

per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria, può prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato 

di cui all’ articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino alla scadenza delle medesime  

convenzioni. Alla copertura dell’onere relativo la Croce Rossa provvede nell’ambito delle risorse 

finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica”;  

RICHIAMATA la direttiva del 31.12.2010 prot. n. CRI/CC/88794/2010 del Direttore generale della CRI 

che ribadisce la necessità di”… prestare la massima attenzione alle procedure per la sottoscrizione e 

l’eventuale rinnovo delle convenzioni previste nell’O.C. n.90/2010 e con circolare protocollo 30378 del 23 

aprile 2010” al fine di raggiungere l’equilibrio economico finanziario;  

RICHIAMATE , inoltre,   le  diverse circolari  diramate in passato dal Comitato Centrale- Dipartimento 

Risorse Umane- Organizzazione  e da ultimo la circolare sulle nuove disposizioni impartite dal C. C.  DIP 

RUO Circolare n. 5/20012 prot. Cri/CC/0044942 del 27.07.2012 avente per oggetto “Ricorso a forme di lavoro 

flessibile. Linee guida per l’anno 2012.” che sarà oggetto di future precisazioni; 

 

IN CONSIDERAZIONE   dell’entrata in vigore del D.Lgs.vo 28/09/2012 n. 178 relativo al riordino della 
CRI, nel caso di modifiche della struttura organizzativa dell’Ente, di soppressione di Unità locali o per altri 
motivi legati agli effetti conseguenti al Decreto Legislativo;  
 
RITENUTO necessario   prorogare i contratti di lavoro del personale  impiegato a tempo determinato nei 

servizi  di  trasporto primario di emergenza urgenza fino al 31 dicembre 2013  ; 

CONSIDERATO  che    la spesa (  costi del personale e costi di amministrazione generale del servizio 

oggetto di convenzione )  per  tutte le convenzioni trova  adeguata copertura finanziaria nei proventi 

derivanti dalle convenzioni stesse e nei proventi di altre convenzioni o in altre entrate del comitato come 

riportato sopra; 
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CONSIDERATO di dover ottemperare ai vincoli dettati dalla normativa vigente e precisamente  ai dl n. 
78/2010 e 95/2012 nonché come da nota prot. CRI/CC/0050339/2012 del 04/09/12 del Comitato Centrale; 

 

DISPONE 

1. Di  accettare il rapporto  convenzionale  di trasporto primario in emergenza urgenza (118)    con AREU 

Lombardia, titolare della convenzione h 24,  a far data dal 01/10/2012 e sino al 31/12/2014 rinnovabile per 

ulteriori 3 anni;  

2. Di dare atto che i costi  del rapporto convenzionale sono pari ad   euro 353.211,56   per il periodo dal 

01/01/13 al 31/12/2013 

3. di prorogare i 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 31 dicembre 

2013; 

ELENCO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO 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 ANDREA BAZZANO A2 T Tempo Pieno 100 % 

2 MANUELE BOTTINO A2 T Tempo Pieno 100 % 

3 FILIPPO BERGAMINI A2 T Tempo Pieno 100% 

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 % 

 

 

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 40% 

 

2 GIOVANNI 

LUCA 

BIANCO B2 T Tempo pieno 10% 

 

 

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

sottoscrizione dei  connessi contratti di lavoro ; 

6. di dare atto  che la spesa (  costi del personale e costi di amministrazione generale del servizio oggetto di 

convenzione ) per la    convenzione   trova  adeguata copertura finanziaria nei proventi derivanti dalla 
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convenzione stessa e che  le spese  non coperte dai proventi del servizio 118  trovano copertura nei proventi 

della seguente convenzione trasporti secondari con Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia  che 

presenza le seguenti risultanze;  

 

- entrate annue dei servizi secondari euro 85.366,59 

- uscite annue dei servizi secondari   euro 75.306,50 

- netto dalla convenzione   annua      euro 10.060,09 

 

7.   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 

 

 

 

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    

2013 11  Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale non di ruolo 

144.598,78 152.400,00 7.801,22 

2013 15 Compensi per lavoro 
straordinario, maggiorazioni per 
turni 

 15.008,46   19.500,00 4.491,54 

2013 23 Indennità di rischio      988.47   1.200,00     211.53 

2013 25 Oneri previdenziali ed 
assistenziali per personale civile 
non di ruolo 

 48.050,33 53.000,00  4.949,67 

2013 37 Buoni pasto  9.201,78 10.900,00  1.698.22 

2013 43 Indennità fine servizio personale 
non di ruolo ( T.F.R.) 

 13.000,00  

2013 181 IRAP   ( l’IRAP deve essere 
impegnata anche per i 
lavoratori interinali in quanto a 
carico dell’utilizzatore) 

15.186,48 16.000,00    813.52 
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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  

                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                   

 


