REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014

Codice DB2016
D.D. 17 marzo 2014, n. 183
Presa d'atto del nuovo rappresentante legale e del nuovo responsabile sanitario della Pubblica
Assistenza "Croce Verde" Nizza Monferrato, con sede legale e operativa in Nizza Monferrato
(AT).
Vista la D.G.R. 77-19068 del 12/05/1997, con la quale si rilascia l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di trasporto infermi a mezzo di autoambulanza alla P. A. “Croce Verde Nizza
Monferrato”, con sede legale ed operativa in Nizza Monferrato (AT).
Vista la nota (prot. n. 5131/DB2016 del 5/03/2014) della suddetta Associazione - con allegato
verbale dell’Assemblea dei Soci del 24/01/2014 e del Consiglio Direttivo del 30/01/2014 - con la
quale si comunica che il nuovo Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell’Associazione di
volontariato in oggetto è il Sig. Piero Bottero, (omissis)
Vista la nota (prot. n. 5420/DB2016 del 7/03/2014) - con allegato verbale dell’Assemblea dei Soci
del 24/01/2014 e del Consiglio Direttivo del 30/01/2014 - con cui il legale rappresentante
dell’Associazione di Volontariato suddetta comunica la nomina del nuovo Responsabile Sanitario
dell’Associazione in oggetto, nella persona del Dott. Roberto Manfredi, iscritto all’Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Asti, il quale accetta l’incarico.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l’art. 17 della L. R. 23/2008;
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla
L.R. 42/92;
determina
di prendere atto della nomina del nuovo Presidente pro-tempore e legale rappresentante della P. A.
“Croce Verde Nizza Monferrato”, con sede legale ed operativa in Nizza Monferrato (AT), Via
Gozzellini n. 21, nella persona del Sig. Piero Bottero, (omissis);
di prendere atto della nomina del nuovo Direttore Sanitario della Pubblica Assistenza succitata,
nella persona del Dott. Roberto Manfredi, iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia di Asti, il quale accetta l’incarico.
Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta piena
conoscenza.
Il Responsabile del Settore
Daniela Nizza

