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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 ±Torino
Tel. 011/5661566 e 011/4393111

Determinazione Dirigenziale SC Acquisti

n. 971/A.09/2020 del 07 Agosto 2020

OGGETTO: Affidamento alla P.A. Croce Giallo-Azzurra dell'incarico di
collaborazione nell'ambito delle campagne di test sanitari
effettuati nell'emergenza Covid-19. Periodo: 23.5.2020 31.12.2020. Importo presunto Euro 11.600,00 iva esente.

L'anno Duemilaventi, il giorno Sette del mese di Agosto, in Torino, presso
l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, in sede di via S. Secondo, 29

www.regione.piemonte.it/sanita
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Alla

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
 011/5661566  011/4393111

Struttura Complessa ACQUISTI
Oggetto: Affidamento alla P.A. Croce Giallo-Azzurra dell’incarico di collaborazione
nell’ambito delle campagne di test sanitari effettuati nell’emergenza
Covid-19. Periodo: 23.5.2020 – 31.12.2020. Importo presunto Euro
11.600,00 iva esente.

L’estensore dell’atto
______________________
sottoscritto con firma elettronica qualificata
Torino, lì _____________

Il Responsabile del Procedimento
sottoscritto con firma elettronica qualificata
Torino, lì ______________
Registrazione
Responsabile Settore /Ufficio
_____________________
sottoscritto con firma elettronica qualificata
Torino, lì ______________

n. __________

Il Direttore
SC Gestione Economico Finanziaria
UPS: n.
____________________

sottoscritto con firma elettronica qualificata
Torino, lì ______________

www.regione.piemonte.it/sanita
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Oggetto: Affidamento alla P.A. Croce Giallo-Azzurra dell’incarico di collaborazione
nell’ambito delle campagne di test sanitari effettuati nell’emergenza
Covid-19. Periodo: 23.5.2020 – 31.12.2020. Importo presunto Euro
11.600,00 iva esente.
IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI
Dott.ssa Isabella Silvia MARTINETTO



Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1727/A.01/2018 del 13.09.2018;

Premesso che:
-

la P.A Croce Giallo-Azzurra è un’associazione di volontariato che già svolge presso l’ASL
Città di Torino il servizio di trasporto pazienti oncologici nell’ambito di un rapporto
convenzionale affidatoLe a seguito di espletamento di procedura di selezione ai sensi della
D.G.R. della Regione Piemonte n. 48-7791 del 30.10.2018 con Deliberazione n. 1305 del
20.12.2019 per il biennio 2020-2021;

-

acquisita dalla stessa la bozza di convenzione allegata al presente provvedimento e di cui
costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1) diretta a formalizzare il rapporto di
collaborazione consistente nella messa a disposizione di un volontario autista per la guida
di un camper e nell’attività di disinfezione del mezzo utilizzato per lo svolgimento di test
sanitari a domicilio per il periodo 23.5.2020 - 31.12.2020;

-

accertato che lo stanziamento di spesa presunto ammonta a Euro 11.600,00 Iva esclusa;
DETERMINA

1. per le motivazioni espresse in premessa, di affidare l’incarico di collaborazione alla P.A.
Croce Giallo-Azzurra alle condizioni indicate nella convenzione allegata che costituisce
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (All. 1 di pagg. 4), per il periodo
23.5.2020 – 31.12.2020;
2. di dare atto che la spesa complessiva ammontante a Euro 11.600,00 iva esente, viene
finanziata nell’ambito delle risorse dell’Unità Previsionale n. 100 (Emergenza Covid)
dell’anno 2020 al competente conto economico;
3. di dare atto che, in conformità a quanto previsto dal D. M. 7 marzo 2018, n. 49, la
responsabilità dell'esecuzione del contratto, in ordine al controllo tecnico, contabile e
amministrativo, sarà affidata alle competenti Strutture aziendali;
4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 28
della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, al fine di garantire la continuità del servizio
di che trattasi.
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI
DOTT.SSA ISABELLA SILVIA MARTINETTO
Sottoscritto con firma elettronica qualificata
Allegati:
1) convezione (pagg. 4)
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Preg.ma
Direzione Generale
Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”
Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
Prot. 046/2020
Oggetto: Offerta di convenzione relativa alla collaborazione per emergenza Covid-19 relativa alla
disinfezione di Camper (utilizzati per le campagne di test sanitari sulla popolazione), alla messa a
disposizione di un Volontario autista.
Premesso che la P.A. Croce Giallo-Azzurra ODV (di seguito CGA)












è un’associazione di volontariato riconosciuta che opera da quasi 30 anni in ambito
provinciale, regionale, nazionale e internazionale offrendo la sua opera di solidarietà
negli ambiti istituzionali previsti dalla Mission dichiarata nel suo Statuto (Servizi SocioAssistenziali, Protezione Civile, Solidarietà Internazionale). Alcuni dettagli sulla storia
dell’associazione sono reperibili sul nostro sito internet www.crocegialloazzurra.it .
è un’associazione già conosciuta e “accreditata” presso la Città di Torino che,
nell’ambito di specifici accordi/convenzioni, sostiene da anni l’opera della nostra realtà
riconoscendone da una parte la serietà e la trasparenza nella gestione e dall’altra
l’efficacia dei suoi interventi a favore di soggetti variamente in difficoltà.
fin dall’inizio dell’emergenza Covid ha operato nei trasporti sanitari di soggetti positivi
al virus in collaborazione con il Sistema 118 della Regione Piemonte, con il Servizio di
Protezione Civile della Città di Torino e con la stessa ASL Città di Torino, maturando una
notevole esperienza sul campo degli aspetti relativi alla sanificazione di mezzi e
ambienti potenzialmente contaminati.
ha nelle sue disponibilità una sede con ampi spazi alcuni dei quali dedicati in modo
specifico ed esclusivo per la disinfezione dei mezzi ed è dotata di un nebulizzatore
professionale e certificato adatto allo scopo.
ha nel suo organico un gruppo di volontari in formazione continua sulle normative e le
procedure relative alla sicurezza e alla sanificazione (a stretto contatto con il
Dipartimento di Prevenzione della Città di Torino)
ha nelle sue disponibilità un automezzo che potrebbe mettere a disposizione dell’ASL
Città di Torino nella formula di un comodato d’uso con rimborso spese.

Ci pregiamo inviarvi di seguito i dettagli della proposta di convenzione in oggetto declinata
nei seguenti punti:

P.A Croce Giallo Azzurra di Torino ODV – Sede: via Borgo Ticino 7 – 10155 Torino (Italy) - c.f 97544410018
Tel. e Fax +39 011/204232 e-mail: info@crocegialloazzurra.it e-mail certificata : cgatorino@pec.it sito: www.crocegialloazzurra.it
Iscritta al Dipartimento Nazionale Protezione Civile Prot. n. DPC/VRE/0026382 del 12/06/2003
Iscritta al registro Regionale del Volontariato (Piemonte) Decr. N. 373/94 del 04/02/1994
Iscritta al registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche (determinazione n. 377/2004 del 31/03/2004)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oggetto della Convenzione
Sede operativa e condizioni temporali/operative
Costi del rimborso spese
Modalità di pagamento
Durata della convenzione/rinnovo/risoluzione
Trattamento dei dati personali
Foro competente

1. Oggetto della Convenzione
L’oggetto della convenzione si articola su 2 aspetti che possono essere gestiti in modo
indipendente:
a) Pulizia e disinfezione (interna ed esterna) giornaliera (a fine servizio) di alcuni Camper
utilizzati dall’ASL Città di Torino per espletare le campagne di test anti-covid (tamponi
e/o sierologici). Il numero e la tipologia di Camper può variare nel tempo e sarà
oggetto di dettagliata reportistica mensile da parte della CGA. La disinfezione avverrà
tramite Nebulizzatore.
b) Messa a disposizione di un Volontario autista per la guida di un Camper durante il
servizio di espletamento delle campagne di test anti-covid
2. Sede operativa e condizioni temporali/operative
Per quanto riguarda il servizio di disinfezione Camper, esso verrà effettuato presso la sede
della CGA sita in Torino, via Borgo Ticino 7. I Camper dovranno presentarsi per la
disinfezione giornalmente in una fascia oraria che va dalle 17:30 alle 18:30. Eventuali
variazioni occasionali di orario dovranno essere necessariamente concordate con la CGA che
dovrà essere informata con un congruo periodo di preavviso al fine di valutare la possibilità di
organizzare le proprie risorse. Il riferimento del servizio per la CGA è la Segreteria che
risponde al numero di telefono 011-204232. Durante il tempo di attesa per la disinfezione gli
operatori ASL potranno usufruire dei bagni e del distributore di bevande presenti nella sede
della CGA.
Per quanto riguarda la messa a disposizione di un Volontario autista, gli orari (e le possibilità
di variazione degli stessi) dovranno essere formalmente concordati in base alle necessità del
servizio.

3. Costi del rimborso spese
Per quanto riguarda il servizio di disinfezione Camper, si richiede un contributo di rimborso
spese forfettario di € 10,00 (dieci) al giorno per ciascun Camper, che include i costi del
prodotto di disinfezione e, in modo proporzionale, tutti i costi operativi e
gestionali/amministrativi dell’associazione per poter erogare lo specifico servizio.

P.A Croce Giallo Azzurra di Torino ODV – Sede: via Borgo Ticino 7 – 10155 Torino (Italy) - c.f 97544410018
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Per quanto riguarda la messa a disposizione di un Volontario autista, si richiede un contributo
di rimborso spese forfettario di € 30,00 (trenta) al giorno.

4. Rendicontazione e modalità di pagamento
Alla fine di ogni mese la CGA produrrà un documento di Nota Spese indirizzato all’ASL Città
di Torino in cui dettaglierà i giorni di erogazione dei servizi dettagliati al punto 3 e la
numerosità dei Camper interessati, richiedendo il pagamento del contributo a 90 giorni.
Si specifica che tale contributo non dovrà essere assoggettato alla ritenuta IRES del 4% in
quanto ONLUS. La CGA dichiara inoltre che, nell’ambito dell’attività per la quale verrà
concesso il contributo, non è previsto recupero dell’IVA pagata ai fornitori.
La somma erogata potrà essere versata mediante accreditamento sul seguente conto corrente:
codice IBAN IT18 N032 1101 0010 5271 8076 410 (Banca Patrimoni Sella)
intestato alla P.A. Croce Giallo-Azzurra ODV
Causale: “Contributo per supporto ad Emergenza Covid”

5. Durata della convenzione/rinnovo/risoluzione
Per quanto riguarda il servizio di disinfezione Camper, esso parte dal giorno 23/05/20 e ha una
durata fino al 31/12/2020 con possibilità di recesso anticipato da entrambe le parti (senza alcun
obbligo o penalità) da presentare all’altra parte in forma scritta con preavviso di almeno 2
settimane.
Per quanto riguarda la messa a disposizione di un Volontario autista, l’accordo ha una durata
di 6 mesi (a partire dalla data di inizio servizio) con possibilità di recesso anticipato da
entrambe le parti (senza alcun obbligo o penalità) da presentare all’altra parte in forma scritta
con preavviso di almeno 2 settimane.

6. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lg. 196/2003, le Parti attestano il proprio libero consenso affinché la controparte
proceda al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili, comunque nel rispetto di
ogni altra condizione imposta dalla Legge. Il trattamento sarà effettuato in forma manuale
ovvero con l’ausilio dei moderni sistemi informativi, comunque ad opera di soggetti a ciò
appositamente incaricati.
7. Foro competente
La presente scrittura è soggetta alla Legge italiana. Per ogni controversia il Foro competente è
quello di TORINO.
Restando a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento fosse necessario chiediamo una
formale conferma di accettazione della presente firmando la dichiarazione (*) in calce.
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Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Torino, ….
Firma del legale rappresentante
(ing. Bellantone Santo)

Allegati:
 Documento di identità del Legale Rappresentante della CGA

(*) Dichiarazione di accettazione:
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile io sottoscritta Isabella Silvia
MARTINETTO Direttore S.C. Acquisti dell’ASL “Città di Torino”, avente sede legale a Torino,
via San Secondo, 29 dichiaro di aver letto e di approvare le condizioni riportate nella lettera
della P.A. Croce Giallo-Azzurra ODV avente Prot. 046/2020 del 04/06/20 e specificatamente,
previa rilettura, dichiara espressamente di approvare tutte le clausole in essa indicate.
Data ________________
Timbro e Firma per accettazione
_____________________________
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino
82-DA-67-55-D6-15-4A-16-E8-93-8B-71-0F-8A-80-2D-2A-00-FB-BE
CAdES 1 di 1 del 07/08/2020 14:25:44
Soggetto: ISABELLA SILVIA MARTINETTO

MRTSLL61A57L219D

Validità certificato dal 14/11/2018 09:32:22 al 14/11/2021 02:00:00
Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 009D A76D

