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OGGETTO: :

Proseguimento attività di Punto Prelievo comunale per il triennio

2019/2021.

L’anno Duemiladiciannove questo giorno 19 del mese di gennaio alle ore 11,10
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la delibera di Giunta Comunale n. 149 del 29.12.2005 con la quale veniva istituito il
Centro Polifunzionale Socio Sanitario con al suo interno il servizio di centro prelievi;
- la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 04.07.2006 ad oggetto “Approvazione
protocollo del centro prelievi ematici di Castell’Arquato” nella quale veniva stabilito
che il servizio di prelievi era attivo per n. 2 giorni settimanali: martedì e giovedì dalle
ore 7,30 alle ore 8,30;
- la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 02.02.2013 ad oggetto “Servizio centro
prelievi” Conferma del servizio per il biennio 2013 – 2014 . Atto di indirizzo” con la
quale oltre alla conferma del servizio veniva ridotta l’apertura dello stesso stabilendo
solo un’apertura settimanale al martedì con un massimo di n. 30 prelievi;
- La delibera di Giunta Comunale n. 55 del 02.05.2015 con la quale si confermava il
proseguimento dell’attività di Centro Prelievo per il triennio 2015/2018;
Considerato che tale servizio nel corso di questi anni si è rivelato necessario ed utile
per la popolazione residente e che vi è una media di circa 900 prelievi all’anno;
Preso atto che l’attività di Punto Prelievo è stata trasferita, a far data dal
27.04.2015, presso i locali del Palazzetto dello Sport, di proprietà comunale, situato in
Via Colla e che i locali del Punto prelievo sono stati autorizzati al funzionamento a
seguito di parere della Commissione Igiene Pubblica dell’AUSL;
Verificata la disponibilità del personale infermieristico operante nel servizio di
continuare ad operare anche per un solo giorno settimanale;
Ritenuto pertanto opportuno mantenere l’apertura del punto per il periodo
15.01.2019/ 31.12.2021;
Visto l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 che qualifica la Giunta come organo di governo e
come tale deputato ad esercitare funzioni di indirizzo politico-amministrativo ex art. 3
del D. Lgs. 29/1993;
Dato atto che non necessita l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile
ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di atto di indirizzo;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge
DELIBERA
1) Di proseguire con il servizio di Punto Prelievo presso la sede situata nei locali
del Palazzetto dello Sport in Via Colla per il periodo 15.01.2019/31.12.2021;
2) Di trasmettere la presente deliberazione all’A.USL di Piacenza – Distretto di
Levante;

3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Sociale per l’adozione degli atti
conseguenti al presente atto;
di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, dal: 24 1 2019..
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
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