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DETERMINAZIONE  del  26 gennaio 2016 n.8 
 
OGGETTO: Attuazione delle attività previste nel protocollo d’intesa sottoscritta tra l’Azienda e 
                        la Croce Rossa Italiana Comitato locale di Civitavecchia. 

IL DIRETTORE  GENERALE 

VISTI: 
- la Lr  03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione  17 
maggio 2004, n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto dal comma 2 
dell’articolo 12 della  Lr  n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007, n. 18 e successive modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 
16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 21 con cui è stato 
confermato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nell’incarico; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. Attribuzione dei 
budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 

 
PREMESSO: 
- che l’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia ha sottoscritto in data 29 dicembre 2015 con la 
Croce Rossa Italiana Comitato locale di Civitavecchia un protocollo d’intesa concernente 
progetti condivisi finalizzati al contenimento del disagio sociale; 
- che con deliberazione Commissario Straordinario 18 gennaio 2015, n. 1 è stato approvato e 
ratificato il suddetto protocollo d’intesa, demandando al Direttore Generale le attività 
conseguenti; 

 
CONSIDERATO: 
- che l’A.T.E.R. ha in gestione nella sola città di Civitavecchia 98 immobili pari a circa 1.500 
alloggi suddivisi tra proprietà piena e proprietà miste; 
- che entrambi gli enti svolgono attività finalizzate a prevenire disagi sociali, l’Azienda per 
supportare l’inquilinato in forte indigenza mentre la Croce Rossa Italiana a supportare e offrire 
servizi di assistenza socio sanitaria; 

 
PRESO ATTO: 
- che presentemente la Croce Rossa Italiana Comitato locale di Civitavecchia utilizza dei locali di 
proprietà A.T.E.R. in Via Matteotti 66/B ed in Via Apollodoro 57/I come presidi per lo sviluppo 
delle attività istituzionali; 
- che con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa l’A.T.E.R. concede in comodato d’uso gratuito 
per anni quindici alla C.R.I. Comitato locale di Civitavecchia i locali sopra indicati e che lo stesso 
Comitato C.R.I. si impegna  a svolgere in cambio le seguenti attività: 
- organizzare, in linea con la normativa vigente, corsi di formazione per il personale dipendente 
A.T.E.R. sui fondamenti di educazione sanitaria e primo soccorso, in  
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particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del DLgs 
n. 81/2008; 
- ad applicare uno sconto del 30% sui servizi di trasporto infermi per gli assegnatari degli alloggi 
A.T.E.R. nel Comune di Civitavecchia, in linea con le tariffe previste dal tariffario adottato dalla 
C.R.I. con deliberazione 26 maggio 2015; 
- ad organizzare un servizio di supporto ed assistenza per gli assegnatari degli alloggi A.T.E.R. nel 
Comune di Civitavecchia che si trovano in forte disagio e segnalati dall’Azienda consistente nella 
distribuzione gratuita di generi di prima necessità, tenendo conto delle disponibilità dei prodotti 
erogati alla C.R.I. dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura o provenienti  da donazioni e 
raccolte; 
- di svolgere il servizio di consegna a domicilio di farmaci prescritti dal medico di base agli 
assegnatari degli alloggi A.T.E.R. nel Comune di Civitavecchia segnalati dall’Azienda, 
impossibilitati a recarsi autonomamente in farmacia. 

 
RITENUTO necessario dare seguito alle attività sopra indicate; 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite l’A.T.E.R. si 
impegna: 
- a concedere in comodato d’uso gratuito esclusivo di quindici anni i locali siti in Via Matteotti 
66/B ed in Via Apollodoro 57/I, da adibire a sede e base operativa della Croce Rossa Italiana 
Comitato locale di Civitavecchia per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali; 
- a concertare con la Croce Rossa Italiana Comitato locale di Civitavecchia ogni utile iniziativa 
utile per i propri fini istituzionali. 
La C.R.I. Comitato locale di Civitavecchia si impegna  a svolgere in cambio le seguenti attività: 
- organizzare, in linea con la normativa vigente, corsi di formazione per il personale dipendente 
A.T.E.R. sui fondamenti di educazione sanitaria e primo  
soccorso, in particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai 
sensi del DLgs n. 81/2008; 
- ad applicare uno sconto del 30% sui servizi di trasporto infermi per gli assegnatari degli alloggi 
A.T.E.R. nel Comune di Civitavecchia, in linea con le tariffe previste dal tariffario adottato dalla 
C.R.I. con deliberazione 26 maggio 2015; 
- ad organizzare un servizio di supporto ed assistenza per gli assegnatari degli alloggi A.T.E.R. nel 
Comune di Civitavecchia che si trovano in forte disagio e segnalati dall’Azienda consistente nella 
distribuzione gratuita di generi di prima necessità, tenendo conto delle disponibilità dei prodotti 
erogati alla C.R.I. dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura o provenienti  da donazioni e 
raccolte; 
- di svolgere il servizio di consegna a domicilio di farmaci prescritti dal medico di base agli 
assegnatari degli alloggi A.T.E.R. nel Comune di Civitavecchia segnalati dall’Azienda, 
impossibilitati a recarsi autonomamente in farmacia. 
- di nominare R.U.P. del presente provvedimento per gli adempimenti inerenti e conseguenti la 
d.ssa Giuseppina Irato  funzionario della Segreteria della Direzione Generale; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
                              Il Direttore Generale   
                                                           f.to Antonio Sperandio 
 


