“IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA
la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e in particolare gli artt. 45 e 46;
VISTA
la legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991 che riconosce il ruolo fondamentale e
insostituibile delle associazioni di volontariato;
VISTA
la legge n. 219 del 21 ottobre 2005 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della
produzione emoderivati”;
VISTA
la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad interim della Salute in data
12/04/2006 che prevede l’indizione, per il 14 giugno di ogni anno, della Giornata Nazionale del
Donatore di Sangue;
DICHIARA
di condividere gli scopi e le finalità del volontariato organizzato, rappresentato dalle Associazioni
e Federazioni dei Donatori di Sangue;
SI IMPEGNA
a mettere in atto, in accordo con le Organizzazioni di settore presenti in loco, idonee iniziative
finalizzate a promuovere la donazione del sangue quale alto gesto di responsabilità civica e di
partecipazione attiva ai bisogni degli ammalati per la tutela della loro salute.
CONCEDE
il proprio Patrocinio alla Giornata Nazionale della Donazione di Sangue che nella Provincia di
Cuneo si terrà in Fossano per il giorno Domenica 17 giugno 2007, organizzata dalle
Organizzazioni di Volontariato del Sangue della Provincia di Cuneo, assicurando la propria
presenza con una rappresentanza istituzionale.
ASSICURA
nell’ambito delle rispettive competenze, ogni collaborazione per rendere sempre più evidente e
proficua l’opera del donatore volontario quale promotore di un primario servizio socio sanitario.”
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Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente
provvedimento;
Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Fino Umberto, sono
pertanto presenti n. 35 componenti;

Presenti in aula
Non partecipano alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 35
n. 0
n. 35
n. 0
n. 35
n. 35
n. 0

************

“…OMISSIS…“
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