N. 153
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: SERVIZIO “CENTRO PRELIEVI”: MODIFICA GIORNI E
ORARI DI APERTURA PER L’ANNO 2013
L’anno Duemiladodici questo giorno Ventotto del mese di Dicembre alle ore
10,15 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
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.

Esce dall’aula, al momento della trattazione del presente argomento, l’Assessore G.
Freppoli (presenti n. 5).

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;
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;
Precisato che la legge di stabilità per l’anno 2013 prevede, come anche per gli anni
precedenti, di ridurre del 50% la spesa per i collaboratori di ogni tipo rispetto alla somma
impegnata nell’anno 2009;
Rilevata quindi la necessità, per l’anno 2013, alla luce anche di quanto sopra detto, di
rivedere i giorni di apertura del centro prelievi in quanto a causa dei tagli economici non è
attualmente possibile farsi carico dei costi di gestione per confermare l’apertura su due
giorni settimanali;
Verificata comunque 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 centro prelievi nella sola giornata
del martedì a partire dal mese di Marzo 2013 prevedendo un numero massimo di 30
prelievi giornalieri;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi
dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge
DELIBERA
1) Di ridurre l’apertura del centro prelievi di Castell’Arquato, a partire dal 01.03.2013,
prevedendo un solo giorno di attività nella giornata del martedì dalle ore 7,00 alle
ore 8,45 prevedendo un massimo di n. 30 prelievi giornalieri;
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;

4) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
DR.SSA V. RENZELLA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
DR. M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 153 del 28.12.2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ………8 1 13…… e per gg.
15 consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

