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Protocollo Generale 

Nr 0466 del 13.08.2020 

VIBO VALENTIA (VV) 

Determina del Presidente  

Registrata nel Registro generale delle determine  

nr 37 del 13 agosto 2020 

 

Oggetto: Postazioni di Primo Soccorso non medicalizzate presso EX Ospedale Nicotera 

IL PRESIDENTE 

Premesso che 

- Il Presidente agisce in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’ETS Prociv Augustus Vibo 

Valentia OdV in virtù del mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo in data 23.12.2018; 

- Il Vice Presidente in data 06.08.2020 ha sottoscritto con il Commissario Straordinario dell’Azienda 

Sanitaria un Protocollo di Intesa per l’espletamento delle attività di primo soccorso nella postazione 

non medicalizzata istituita presso l’EX Ospedale di Nicotera (VV) 

- Con Delibera del Commissario Straordinario n. 917/CS del 13/08/2020 dell’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Vibo Valentia, sulla base del protocollo di intesa di cui al punto precedente, è stata 

assegnata all’Associazione l’attività di primo soccorso con ambulanza (data in comodato d’uso 

dall’ASP di Vibo Valentia) nella postazione non medicalizzata presso l’EX Ospedale di Nicotera 

(VV); 

- Oltre personale con contratto di collaborazione occasionale, o a prestazione d’opera, verranno 

impiegati volontari, iscritti all’Associazione o mediante collaborazioni con Associazioni del 

territorio; 

- L’attività si articola in orario antimeridiano (08:00 – 14:00) e pomeridiano (14:00 – 20:00) con 

tempo di viaggio medio a volontario è di 45 minuti; 

- Al volontario potrà essere riconosciuto a titolo di rimborso il reintegro delle spese sostenute nei 

limiti di € 10,00 giornaliero per massimo 15 giorni in un mese, o il riconoscimento di un buono 

pasto del valore di € 10,00; 

VISTO quanto sopra indicato; 

VISTA la documentazione sopra citata, allegata al presente atto e depositata presso la sede legale 

dell’Associazione; 

VISTI gli artt. 7, 9, 10 e 12 dello Statuto Associativo; 

VISTI gli artt. 6, 7, 8, 10, 12, 13 e 14 del Regolamento Operativo – Norme di Funzionamento attualmente 

vigente; 

VISTI gli artt. 15, 16, 17 e 18 del Regolamento Operativo – Norme di Funzionamento attualmente vigente; 

DETERMINA 

L’applicabilità del rimborso giornaliero ai Volontari che parteciperanno alle attività di cui in premessa 

con le seguenti modalità: Al volontario sarà riconosciuto a titolo di rimborso il reintegro delle spese 

sostenute nei limiti di € 10,00 giornaliero per massimo 15 giorni in un mese dietro presentazione di 

apposita domanda come da regolamento interno, o il riconoscimento di un buono pasto del valore di € 

10,00 

DA ATTO che 

- la presente Determina è efficace all’atto della sua firma; 

- contro la presente Determina è ammesso ricorso entro 15 gg dalla sua pubblicazione; 
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- la presente Determina sarà pubblicata all’Albo dell’Associazione per giorni 15 dalla sua firma e 

comunque entro i 5 giorni successivi. 

Il Presidente 

Nicola Maria NOCERA 


