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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 31 GENNAIO 2014 
 

Venerdì 31 gennaio  alle ore 21 presso la sala scuola infermieri, all'ospedale San Biagio si è svolta 
la riunione del consiglio direttivo dell'Avis Comunale di Domodossola . 
Erano presenti i consiglieri Adolfo Allegranza, Raffaele Borsotti, Oscar Borsotti, dr. Paolo Cerutti, 
Antonio Ciurleo, Luca Consonni, Rosanna Pella, Roberto Preioni, Attilio Rosso, Sebastiano 
Siviglia, Osvaldo Vittoni e Carlo Turchi e il consigliere supplente Giuseppe Capasso. 
Assenti giustificati per problemi di salute il Presidente Maurizio Ceravolo, Silvia Offria e Christine 
Sinoquet. 
Il Vice Presidente Vicaro, Carlo Turchi, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara la 
seduta valida. 
Si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
1) Approvazioni verbali seduta precedente prima di pubblicazione sul sito www.avisdomo.it 
2) Comunicazione del Presidente su attività Ufficio di Presidenza e spese deliberate con la 
procedure di urgenza. 
3) Relazione morale del Presidente sull'attività svolta nel 2013 
4) Bilancio consuntivo 2013 
5) Relazione su incontro con la Direzione Asl Vco su problematiche donazioni 
6) Aggiornamento su ricerca personale del medico per visite donatori 
7) Aggiornamento situazione Avis Provinciale 
8) Varie ed eventuali 
  
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE 
Il Segretario Antonio Ciurleo informa il Consiglio che sono state portate due lievi modifiche al 
verbale richieste dalle consigliere Offria e Sinoquet relative al contributo per il gruppo Atletica e la 
relazione su incontro in Regione Piemonte. 
Il verbale viene approvato all'unanimità con queste due integrazioni. 
  
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SU ATTIVITÀ UFFICIO DI PRESIDENZA E SPESE 
DELIBERATE CON LA PROCEDURA DI URGENZA 
Il Segretario Antonio Ciurleo informa della spesa di 150 euro per l'acquisto di una stampante fax in 
segreteria a causa della sua rottura oltre alla spesa di circa 10 mila euro per le benemerenze da 
consegnare durante l'assemblea annuale del 22 febbraio. Una decisione presa dall'Ufficio di 
Presidenza per fare in modo che queste possano arrivare prima dell'assemblea. Viene anche 
comunicato l'ordine del giorno dell’assemblea stessa. 
  
RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2013 
Il Segretario Antonio Ciurleo dà lettura della relazione, consegnata in copia a tutti i consiglieri, da 
leggersi durante l'assemblea del 22 febbraio. 
Dopo un ampio e approfondito dibattito la relazione, con alcune modifiche e aggiunte viene 
approvata all'unanimità. 
Ecco il testo che sarà letto dal Presidente Maurizio Ceravolo: 
“Autorità civili e militari, avisini e avisine è con grande piacere e un pizzico di emozione che mi trovo qui 
per questa assemblea annuale del gruppo Avis Comunale. 
I motivi di questo mio stato d’animo sono due: trovarmi per la prima volta in qualità di Presidente, ma 
soprattutto sapere che questo è l’anno del sessantesimo di fondazione per la nostra sezione. Un traguardo 
importante al quale, grazie anche all’impegno del Direttivo e di un’apposita commissione, ci avvicineremo 
con una serie di manifestazioni che si concluderanno ad ottobre, passando da evento come la mezza 
maratona di giugno per poi concludere con la pubblicazione di un libro che ricorda i 60 anni di questa 
nostra associazione. Di tutte queste iniziative, avremo modo di parlarne più avanti. Prima di iniziare a 
snocciolare i dati dell'attività del 2013 un ricordo a tutti gli avisini che ci hanno lasciato e per loro chiedo 
un minuto di raccoglimento. Nel 2013 i soci donatori sono stati 3995 che sommati ai collaboratori ed agli 
emeriti portano ad un totale di 4061 iscritti, 82 persone in più rispetto all'anno precedente. Un bel risultato 
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raggiunto grazie alla disponibilità del personale del Centro Trasfusionale e ai volontari presenti alle varie 
nostre iniziative. 
Ci sono state 295 nuove iscrizioni, 45 le persone dichiarate non idonee mentre 43 sono in corso di verifica di 
idoneità. Con questa relazione vorrei ricordare le iniziative che abbiamo organizzato in questo primo anno 
d’attività. Sarebbe ipocrita dimenticare le difficoltà avute per la scelta di un nuovo Presidente e di un 
Ufficio di Presidenza. Ho accettato la proposta, dopo la rinuncia di alcuni consiglieri, per questo incarico 
gravoso pur essendo presidente del gruppo dell’Atletica e Presidente Provinciale dell’Avis in scadenza di 
mandato. Per quanto riguarda il primo incarico, quello di presidente del nostro glorioso gruppo sportivo, ho 
rassegnato le dimissioni da quella carica non appena il nuovo direttivo ha trovato un valido sostituto. Per la 
scelta di Presidente provinciale siamo nuovamente ad eleggere i nostri delegati dopo un anno dove, per vari 
motivi, non si è riusciti ad eleggere un Ufficio di Presidenza e un presidente. Ci troviamo oggi a rinnovare il 
gruppo dirigente provinciale nella speranza che si possa finalmente operare per il bene dell'Avis del 
Verbano Cusio Ossola portando avanti le problematiche delle Comunali stesse di fronte alla diminuzione 
delle  donazioni dovute a difficoltà finanziarie della Direzione Asl Vco. 
Fino ad ora abbiamo ricevuto numero.......... candidature per l'assemblea provinciale del 22 marzo. 
Ma torniamo al riepilogo dell’attività svolta in questo primo anno di attività. Per prima cosa abbiamo 
portato avanti il progetto Avis - Cai che ha visto la consegna di una maglietta a tutti i donatori che 
visitavano dei rifugi Cai convenzionati. Se si raggiungeva un numero di rifugi veniva donata anche una 
seconda maglietta tecnica. L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata ed ha visto un grande successo 
permettendoci di realizzare anche il calendario 2014. Abbiamo anche deciso di completare i lavori alla 
nostra rotonda che ora di sera è illuminata: uno spettacolo suggestivo apprezzato da molti avisini. Non 
siamo andati alla festa di Beura Cardezza del 21 aprile perché non invitati mentre quella di Ornavasso del 1 
maggio è stata sospesa per il maltempo. Nonostante tutto la tradizionale distribuzione delle marmellata ai 
donatori della cooperativa La Prateria, é ugualmente avvenuta nei mesi estivi. Siamo stati presenti 
all’assemblea provinciale, regionale e nazionale con i nostri delegati e uditori. Abbiamo partecipato alla 
festa del Giugnoinsieme a Domodossola offrendo una serata indimenticabile con il cantante Salvatore 
Ranieri oltre che fare nuove iscrizioni. Per la prima volta abbiamo organizzato la giornata del pane con 
distribuzione gratuita  di tre quintali di pane sempre nell'ambito della festa del Giugnoinsieme. L'iniziativa è 
stata un vero successo che sarà riproposta anche quest'anno. Abbiamo istituito una commissione per 
organizzare i festeggiamenti del 60* di fondazione che sono stati presentati agli organi d’informazione 
locale in una riuscita conferenza stampa che ha trovato spazio su tutti i mass media. Le iniziative per questo 
importante traguardo si possono così riassumere: realizzazione di un libro sulla nostra storia redatto grazie 
al lavoro del nostro consigliere nonché direttore sanitario dott. Raffaele Borsotti che sarà presentato l'11 
ottobre al pomeriggio a Domodossola presso la Comunità Montana delle valli dell'Ossola. In 
quell’occasione avremo anche la premiazione del bozzetto per il sessantesimo il cui concorso è ancora 
aperto, l'annullo postale commemorativo e il gemellaggio con la sezione Fidas di Gassino Torinese oltre al 
concerto del civico corpo musicale di Domodossola a cui seguirà la cena  presso il centro sociale. In 
occasione di questa assemblea annuale non premieremo gli avisini 70enni che hanno raggiunto l'età della 
pensione per la donazione, ma che possono continuare a collaborare alla nostra associazione, ma abbiamo 
deciso di premiarli l'11 ottobre nella manifestazione conclusiva dei festeggiamenti del 60*. Domenica 8 
giugno si terrà la prima Half Marathon dell’Avis Ossolana con partenza ed arrivo al collegio Rosmini 
maschile di Domodossola valevole anche come   prova per il campionato Avis nazionale. Una gara 
impegnativa, dal punto di vista organizzativo, che si può realizzare grazie al fondamentale apporto del 
nostro gruppo dell'Atletica. Regaleremo un gioco ai giardini pubblici di Via Trieste a Domodossola che sarà 
consegnato in primavera oltre che sistemare monumenti e fontane commemorative che si trovano in diversi 
punti dell’Ossola. Il 27 maggio, giorno di fondazione della nostra Avis, terremo di sera un concerto  dei cori 
Andolla e White Spirit nella Chiesa  Parrocchiale domese mentre il 6 settembre in piazza Mercato, sempre 
nel capoluogo ossolano, concerto della fanfara alpini e dei bersaglieri mentre sempre in primavera 
organizzeremo anche un torneo di tennis a Villadossola. Abbiamo anche deciso di partecipare a due 
importanti iniziative di aggregazione e richiamo sociale;  la Sagra della Patata a Montecrestese (1 
settembre) e la festa del Boden di Ornavasso (7 settembre). In entrambe le manifestazioni l’artista sarà 
offerto dall’Avis e quella sarà la nostra giornata per divulgare i valori della donazione. Ad Ornavasso ci 
sarà anche la giornata della salute  con prova gratuita di pressione e colesterolo ed a proposito delle 
giornate di prevenzione ne abbiamo realizzate altre in varie parti dell'Ossola, Fra queste ricordiamo quella 
in occasione della giornata mondiale del donatore del 14 giugno all'Ipercoop di Crevoladossola e il 26 
ottobre alla Coop di Villadossola. Per il 2014 il Direttivo ha deciso di proporre l’iniziative della giornata 
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della salute anche in valle Vigezzo, Si terrà il 31 maggio presso il centro commerciale Carrefour a Santa 
Maria Maggiore. 
Fra le iniziative di questo 2014 che presenzieremo, anno importante per la ricorrenza del 60*, il 1 maggio 
saremo  alla Festa Walser di Ornavasso, il 12/13/14 e 26/27/28 luglio alle feste campestri di Calice (Alpini e 
Avis). Dal mese di febbraio abbiamo stipulato un accordo con la società acqua Bognanco facendo diventare 
l'acqua Lindos l'acqua del donatore con lo slogan "aiuta chi dona". Nella mensa ristoro del centro 
trasfusionale si potrà gustare questa acqua minerale dalle mille proprietà curative. Abbiamo nominato un 
direttore sanitario nella figura del dottor Raffaele Borsotti perché si faccia carico di relazionare al direttore 
FF del SIMT le problematiche relative alla salute del donatore. Abbiamo anche organizzato ad ottobre 
un’iniziativa insieme alla D.O.M.O. con un concerto finale al teatro Galletti della banda di Domodossola 
oltre che aiutare una famiglia che ha avuto la propria stalla bruciata da un incendio nella bassa Ossola. La 
stessa banda musicale ha partecipato anche alla nostra festa campestre di Calice organizzata con gli alpini. 
Abbiamo partecipato anche ai Mercatini di Natale di Domodossola, nel mese di dicembre, sempre con un 
buon successo d’immagine e nuove iscrizioni all’associazione. Come sezione comunale di Domodossola 
siamo andati anche a Torino, in Assessorato regionale alla Sanità, per perorare le nostre giuste richieste. 
L’abbiamo fatto in mancanza di un gruppo dirigente provinciale e poste le basi per nuove soluzioni come il 
funzionamento della una unità di raccolta (UDR), già autorizzata dalla Regione, che potrebbe risolvere non 
pochi problemi. Con la dirigenza dell’Asl del Vco sono in corso trattative e incontri per fare in modo che 
questo nuovo metodo di raccolta possa essere avviato anche nella nostra Avis, unica a livello provinciale. 
Chiedo ai donatori di pazientare visto che è diminuita la raccolta di sangue e suoi derivati. Sappiamo 
dell’altruismo dei nostri associati, ma stiamo facendo il possibile con un leale e franco confronto con la 
Regione, l’Asl e il facente funzioni del centro trasfusionale di Domodossola per aumentare il numero di 
donazioni. Una strada non semplice da raggiungere, ma stiamo facendo il massimo nel rispetto dei singoli 
ruoli. In questo anno di attività dobbiamo però registrare anche le dimissioni di alcuni consiglieri dal 
Direttivo e questo fa diminuire il numero di persone che collaborano per la nostra associazione. Da qui 
l’invito, a tutti i presenti anche se non nel direttivo, di dare la propria disponibilità per le tante iniziative che 
ogni anno organizziamo. Se qualcuno volesse dare il proprio nominativo è ben accetto. In fondo alla sala la 
possibilità di contattare il gruppo senior e giovani al quale potrete dare la propria adesione. Per venire 
incontro alle carenze di personale del SIMT che nel 2013 ha perso una unità medica, come associazione 
abbiamo effettuato una ricerca di personale medico per fare le visite ai donatori in modo di non far 
aspettare troppo tempo fra un controllo e l’altro. Infine un ringraziamento al facente funzioni di Direttore 
del SIMT dottor Paolo Cerutti per il suo lavoro svolto, fra mille difficoltà e duplici impegni. Un 
ringraziamento al Presidente e al Consiglio precedente per il loro operato svolto negli anni passati. Un 
ringraziamento alla dottoressa Lucia  Zucchinetti, alla nostra segretaria Michela Moretti, alla biologa 
Valentina Caldera e al tecnico di laboratorio   Valter Pinardi e a tutto il personale del centro trasfusionale.  
Un ringraziamento agli alpini di Calice per il loro impegno nella nostre feste e, non certo per ultimo, 
all'attuale Consiglio direttivo e a tutti i nostri volontari. Fra questi un grazie al sempre presente gruppo 
senior, all'Atletica che in questi anni ha portato alto il nome dell'Avis grazie ai risultati sportivi conseguiti e 
alla D.O.M.O. con la quale continueremo la nostra collaborazione. Infine, ma non certo per ultimo, un 
grazie a tutti voi donatori per il vostro contributo gratuito e volontario grazie al quale ci permettete di 
portare avanti i nostri ideali. Un ringraziamento anche ai donatori che hanno versato il 5 per mille alla 
nostra associazione e ricordiamo che tutti possono donare il 5 per mille all'Avis di Domodossola. Concludo 
questa mia relazione con la linea che vuole contraddistinguere questa presidenza. Fare gli interessi solo ed 
esclusivamente dei donatori. Viva l’Avis Ossolana e tutti i suoi donatori” . 
Il consigliere Paolo Cerutti propone che i vincitori del concorso per la creazione del logo e dello 
slogan per il 60° vengano premiati in occasione della giornata conclusiva dell'11 ottobre, ma che il 
logo stesso possa essere inserito nelle manifestazioni da giugno in poi. 
Un'idea che viene subito accettata dal Consiglio Direttivo che auspica che il logo possa essere 
presentato durante la serata del 27 maggio giorno di fondazione dell'Avis Ossolana. Terminando il 
concorso il 30 aprile si rende fattibile questa proposta. 
  
BILANCIO CONSUNTIVO 
Il Tesoriere Luca Consonni relazione sul bilancio consuntivo 2013 spiegando le singole voci e 
alcuni capitoli. 
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Il rendiconto consuntivo del 2013 presenta un elevato disavanzo pari a € 37.000 ca dovuto 
principalmente al fatto che sono diminuite (ca il 30% in meno) i contributi associativi dell’Asl, 
dovuto in parte alla crisi dell’assessorato alla sanità a livello regionale ma anche alla diminuzione 
dei prelievi effettuati dal nostro centro trasfusionale, per problemi ricollegabili alla suddetta crisi; le 
spese nel complesso sono quasi pari a quelle del 2012.  Il disavanzo è si alto ma allo stesso tempo 
utile per abbassare quella sorta di “tesoretto” che l’Avis possiede(passando da ca 160.000 a inizio 
anno a ca 120.000 attuali) tesoretto che i revisori passati più volte hanno chiesto di abbassare perché 
non in linea con l’impostazione della mancanza di lucro per una associazione come l’Avis. Si 
prevede cha anche per l’anno in corso, per la presenza degli eventi per il festeggiamento del 60° di 
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fondazione, il rendiconto a fine anno possa andare in negativo, benché il preventivo sia stato fatto 
ad hoc; l’intenzione è comunque che dal 2015 quello che sono le entrate dovranno per forza 
corrispondere alle uscite senza più creare situazioni di avanzo o disavanzo di gestione. 
Dopo aver soddisfatto alcune domande di consiglieri il bilancio viene messo a votazione e 
approvato con la sola astensione del Tesoriere. 
  
Il tesoriere chiede inoltre di poter approvare in questa seduta anche una correzione al bilancio 
preventivo 2014 ritoccato in base ai risultati di quello del 2013 e pulito di alcuni capitoli inutilizzati 
da anni e incompatibili con la nozione di rendiconto economico. 

 
Il nuovo rendiconto previsionale viene approvato con la sola astensione del tesoriere Luca 
Consonni. 
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RELAZIONE SU INCONTRO CON LA DIREZIONE ASL VCO SU PROBLEMATICHE 
DONAZIONI. 
A tutti i consiglieri era stata inviata la seguente relazione del Direttore Sanitario dottor Raffaele 
Borsotti su incontro di Torino e Omegna. 
INCONTRO A TORINO 
A seguito di specifica  richiesta, il giorno 29 novembre u.s. si è svolto l’incontro presso la direzione regionale 20 
dell’assessorato alla tutela della salute e sanità delle regione Piemonte.   
Erano presenti per la regione : il dr Sergio Morgagni ,direttore  e La dr.ssa  Maura Mautino delegata per le attività 
trasfusionali ; per L’AVIS Comunale di Domodossola : il sig. Maurizio Ceravolo, Presidente, il sig. Antonio Ciurleo, 
segretario, il sig. Carlo Turchi, vicepresidente vicario ed il dr Raffaele Borsotti, direttore sanitario. 
Introduce l’incontro il dr. Morgagni che ricorda come a causa della situazione generale, tutte le attività sanitarie 
hanno subito delle razionalizzazioni ed in particolare l’attività legata alle donazioni abbia subito una contrazione 
legata alle minori richieste da parte della regione Sardegna. Viene fatto notare che la riduzione percentuale applicata 
all’ASLVCO è assai più elevata rispetto alle altre ASL anche per il 2014. Interviene la dr.ssa Mautino che riferisce che 
richiederà notizie in merito.  Il successivo argomento riguarda i pagamenti verso le ASL  relativi agli invii di unità di 
sangue alla regione Sardegna che sono stati bloccati dal 2010 a causa di un modificato sistema di compensazione che 
ha penalizzato in modo particolare l’ASLVCO che in percentuale inviava un numero elevato di unità. I referenti 
regionali comunicano che la ragioneria sta elaborando i dati relativi al 2010 in quanto da Roma sono giunti le 
compensazioni relative.  La dr.ssa Mautino s’impegna a comunicare tempestivamente all’AVIS quando materialmente 
la ragioneria trasferirà le somme dovute all’ ASLVCO. 
INCONTRO A OMEGNA 
A seguito di specifica  richiesta, il giorno 9 gennaio c.a.  si è svolto l’incontro presso la direzione generale ASLVCO di 
Omegna. 
Erano presenti per ASLVCO : dr. Adriano Giacoletto, direttore generale, dr. Rino Bisca, direttore amministrativo e il 
dr. Francesco Garufi direttore sanitario; per AVIS Comunale di Domodossola : sig. Maurizio Ceravolo, presidente, il 
sig. Osvaldo Vittoni, vicepresidente ed il dr. Raffaele Borsotti direttore sanitario. 
Dopo aver lamentato la diminuzione delle attività trasfusionali, si comunica la preoccupazione per l’impossibilità di 
richiedere l’accreditamento per l’UDR gestita dall’AVIS di Domodossola in quanto l’ASL non ha disponibilità 
economica per autorizzarne il funzionamento.  Di seguito si partecipa l’esito dell’incontro in assessorato enfatizzando 
la parte relativa al probabile ristorno delle competenze del piano Sardegna 2010. Facendo leva su questa notizia, si 
richiede di poterne utilizzare una minima parte allo scopo di attivare l’UDR in modo da raggiungere le quote 
assegnate dalla regione per il 2014 come da comunicazione della dr.ssa Rosa Chianese al segretario AVIS.  Il direttore 
generale, dopo aver consultato telefonicamente la dr.ssa Maura Mautino esprime parere favorevole alla proposta, 
proponendo un successivo incontro quando materialmente saranno disponibili gli stanziamenti. 
Sussegue una discussione sull'opportunità di istituire una UDR, cosa che al momento non è fattibile 
fino a quando non arriveranno i soldi dalla Regione. Il consigliere Paolo Cerutti esprime dubbi sul 
futuro del Centro Trasfusionale anche in previsione del pensionamento di un medico. 
Sull'argomento non viene presa nessuna decisione in attesa dell'evolversi della situazione. 
  
AGGIORNAMENTO SU RICERCA PERSONALE DEL MEDICO PER VISITE AI DONATORI 
Il Segretario Antonio Ciurleo informa che si sono tenuti i colloqui con i tre candidati. Nella 
commissione giudicatrice facevano parte il Presidente Maurizio Ceravolo, il Tesoriere Luca 
Consonni, il Segretario Antonio Ciurleo e il facente funzione di primario del SIMT dottor Paolo 
Cerutti. 
In comune accordo fra Avis e facente funzioni di primario si è deciso di prendere due medici per le 
viste ai donatori. Si tratta della dottoressa Lara Mancini e Laura Spagnoli. Quest'ultima inizierà le 
visite dal 1 febbraio avendo già superato il periodo di apprendistato nel centro trasfusionale. La 
dottoressa Lara Mancini, invece, ha già iniziato il periodo di apprendistato durante il quale le sarà 
pagata l'assicurazione da parte dell'Avis. I due medici avranno il compito di effettuare le 600 visite 
deliberate dal consiglio direttivo che entro la fine dell'anno saranno valutate dal Consiglio Direttivo. 
Per la terza candidata che ha partecipato al bando di ricerca personale il dotto Cerutti sarebbe più 
propensa per una sua domanda in sostituzione del medico che dovrebbe andare entro fine anno in 
pensione. Si è in attesa, comunque di una risposta da parte della dottoressa Bonacina che al 
momento non ha fatto sapere nulla dopo l'incontro. 
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AGGIORNAMENTO SITUAZIONE AVIS PROVINCIALE 
Il Segretario Antonio Ciurleo relaziona sullo scioglimento del consiglio provinciale avvenuto 
giovedì 30 gennaio a causa delle dimissioni contemporanee di 14 consiglieri. Durante l'assemblea 
comunale del 22 febbraio saranno eletti i delegati per l'assemblea provinciale convocata per sabato 
22 marzo a Gravellona Toce o Ornavasso. Si informa il Consiglio che è stata richiesta anche la 
verifica degli iscritti al 31 dicembre 2013 per stabilire il numero dei consiglieri provinciali per ogni 
Comunale. 
Il consigliere Paolo Cerutti auspica che arrivino forze nuove per evitare problemi conflittuali. 
Un foglio per invitare i possibili candidati è stato messo sul giornalino dell'Avis e sarà consegnato a 
tutti i donatori fino alla data dell'assemblea. Le candidature per delegato all'assemblea provinciale e 
consigliere della sezione di Domodossola si potranno ricevere anche in occasione dell'assemblea 
comunale del 22 febbraio. 
  
VARIE ED EVENTUALI 
Il Segretario Antonio Ciurleo informa di due conferenza stampa. La prima sabato 8 febbraio dove si 
presenterà l'iniziativa "Acqua Lindos Bognanco aiuta chi dona". Si terrà all'hotel Corona di 
Domodossola alle ore 10. L'organizzazione, per espressa volontà delle acque Bognanco è affidata a 
Luca Consonni. 
Sabato 15 febbraio, sempre alla stessa ora e stesso posto, presentazione della Half Marathon in 
programma giorno 8 giugno con arrivo e partenza da Domodossola. 
Il consigliere Attilio Rosso informa che sono in corso trattative con le terme di Premia per avere 
l'ingresso scontato per i soci Avis. Le stesse Terme offriranno uno sconto a tutti gli iscritti alla 
mezza maratona. 
Il Vice Presidente Osvaldo Vittoni propone, per invogliare le donazioni del 5 per mille, di fare come 
l'Avis di Bra che ha istituito un concorso a premi. L'idea trova le perplessità di molto consiglieri e 
viene accantonata. 
Il consigliere Paolo Cerutti porta a conoscenza del Consiglio della seguente lettera dell'ASL VCO: 
Oggetto: procedure accreditamento SIMT 
La presente per comunicare che ai fini del rispetto della procedura di accreditamento dei Servizi di immunoematologia, 
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n 31-4610 del 24 settembre 2012, si dovrà procedere allo smaltimento 
della parete che delimita lo spazio di lavoro delle infermiere, all'interno della sala d'aspetto. Quanto sopra perché lo 
spazio ricavato non ha i requisiti previsti dalle vigenti normative per gli ambienti di lavoro. Qualora si ritenga 
necessario mantenere in quella zona una postazione di lavoro temporaneo, è possibile una volta eliminata la parete, 
lasciare una scrivania, o posizionare un bancone tipo reception. Firmato il direttore SOC GITB ing. Mario Mattalia. 
Siccome la vetrata era stata messa dall'Avis il consigliere Cerutti chiede che la proposta venga 
discussa in Ufficio di Presidenza e poi in Consiglio prima di maggio. 
 
Alle ore 24 non essendoci più argomenti da discutere la seduta veniva dichiarata terminata dal Vice 
Presidente Vicario Carlo Turchi. 


