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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 2014/76 DEL 17/04/2014 

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO ALL’ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI ITALIANI SANGUE IN OCCASIONE DI RACCOLTE PERIODICHE NELLA 
CLINICA S. ANNA E IN ALTRE STRUTTURE MESSEM A DISPOSIZIONE O CON 
AUTOEMOTECA  

L’anno Duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di Aprile alle ore 14:56 nella sede 
comunale convocata nelle forme di legge si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE

presenti e assenti i sottonotati Assessori:

Qualifica Componente Presente
Sindaco FUCCI FABIO P
Vice Sindaco SERRA ELISABETTA P
Assessore SBIZZERA LORENZO P
Assessore FILIPPONE VERONICA P
Assessore MATTIAS GIOVANNI P
Assessore AVESANI EMANUELA A

Presiede il Signor Sindaco FUCCI FABIO 
Assiste il Segretario del Comune DI ASCENZI TULLIO 

Il Presidente riconosciuta legale la seduta, invita i presenti a deliberare sull’argomento indicato in 
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’allegata richiesta presentata in data 16/04/2014, registrata al n° 35677 del protocollo generale 
dell’Ente,  dall’AVIS  Comunale  di  Pomezia  – Aredea,  con la  quale la medesima  chiede al  Comune  di 
Pomezia il patrocinio gratuito per le attività di raccolta sangue che avvengono periodicamente nella clinica S.  
Anna e in altre strutture messe a disposizione o con autoemoteca;

Evidenziato che il vigente “Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici  
ad Enti, Gruppi ed Associazioni”, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 114 del 19 dicembre 
2007,  all’art.  13  prevede  che  la  Giunta  Comunale  valuti  la  richiesta  ed  assuma  l’apposito  formale 
provvedimento di patrocinio non oneroso;

Rilevato che l’Amministrazione Comunale intende sostenere le associazioni di promozione sociale che 
vogliono realizzare iniziative che prevedano interventi nel campo della cultura, dello sport e della scuola,  
ovvero di carattere socio-assistenziale e sanitario;

Atteso che le iniziative organizzate dall’AVIS Comunale di Pomezia - Ardea persegue scopi umanitari;

Ritenuto opportuno da parte dell’amministrazione comunale affermare formale apprezzamento e pubblico 
riconoscimento in ordine alle iniziative sopra indicate, patrocinando le stesse;

Visto, inoltre, il protocollo d’intesa tra  ANCI, FEDERSANITA’ E AVIS con il quale viene constatato che 
l’Italia ad oggi è un paese ancora non autosufficiente in materia di sangue e di emoderivati e che 
l’autosufficienza nazionale è condizione fondamentale per garantire la salute della popolazione e favorire il 
conseguimento della qualità e sicurezza in ambito trasfusionale,  che le Aziende Sanitarie e i Comuni, al fine 
di favorire il raggiungimento del suddetto obiettivo, si sono dichiarati disponibili a collaborare con le 
rispettive sezioni dell’AVIS sensibilizzando i propri dipendenti in merito alla attività di donazione di sangue 
intero ed emocomponenti;

Visto che la legge 11/10/2005 n° 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della
produzione nazionale di emoderivati” ed in particolare l’art 7 comma 2 prevede che “ le associazioni di 
donatori volontari del sangue e le relative federazioni concorrono ai fini
istituzionali del Servizio sanitario Nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della
donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori”;

Visto che la legge quadro sul volontariato 11/8/1991 n° 266, art 1 comma 1, recita “ la
Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle
finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato , dalle Regioni , dalle
Province autonome e dagli Enti Locali; 

Visto il Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad enti, gruppi ed associazioni  
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 114 del 19 dicembre 2007
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  
locali”.
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Visto lo statuto comunale.
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Con voti unanimi

DELIBERA

1 – che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2  –  Di  patrocinare  formalmente,  per  quanto  riportato  nelle  premesse,gli  eventi  organizzati  dall’  AVIS 
Comunale di Pomezia - Ardea, consistenti in raccolte periodiche di sangue, tutti i Venerdì e due giornate al  
mese  di   Sabato presso la  Clinica  S.  Anna  di  Pomezia  e  in  altre  strutture  messe  a  disposizione  o con 
autoemoteca;

3  –  Che  il  presente  provvedimento  non  comportando  alcun  impegno  di  spesa  per  l’amministrazione 
comunale, atteso che il patrocinio alle iniziative è accordato esclusivamente allo scopo di affermare formale  
apprezzamento e pubblico riconoscimento in ordine alle iniziative sopra indicate.

4 – L’AVIS Comunale di Pomezia- Ardea è autorizzata all’uso dello stemma municipale ed all’utilizzo della 
dicitura “Patrocinio del Comune di Pomezia – Assessorato alle Politiche Sociali e Qualità della Vita” per 
tutte le iniziative sopra indicata.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

LA GIUNTA COMUNALE

Con apposita e unanime votazione

DELIBERA

Di  rendere  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi  dell'art.  134,  ultimo comma,  del 

D.Lgs. 267/2000;

La presente deliberazione n. _____ del ___/___/2014 si compone di n. ____ pagine per n. ____ fogli  

sin qui, oltre i seguenti allegati:

A. istanza inoltrata dall’AVIS Comunale di Pomezia- Ardea

Il Presidente Il Segretario
FUCCI FABIO DI ASCENZI TULLIO
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