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C O N V E N Z I O N E 
 

TRA 
 

�/�¶�(�Q�W�H���&�H�Q�W�U�R���6�H�U�Y�L�]�L���6�R�F�L�R-Assistenziali e Sanitari (C.S.S.A.S.) con sede in Via Ospedale 
n. 1 �± Vigone �± cod. fisc. 85000390014, nella persona �G�H�O�O�¶�$�Y�Y�����5�,�&�&�$���5�R�G�R�Ofo, in qualità 
di Presidente, �G�R�P�L�F�L�O�L�D�W�R���S�H�U���O�D���F�D�U�L�F�D���S�U�H�V�V�R���O�D���V�H�G�H���G�H�O�O�¶�(�Q�W�H�� 
 

E 
 
La Croce Rossa Italiana, Comitato locale di Airasca,   con sede in AIRASCA (TO) Via 
Roma, n. 250, P.IVA 11052790018, Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di 
Promozioni Sociale al n. 146/TO, nella persona di Griglio Carla  in qualità di Commissario 
Locale 
 
 

P R E M E S S O  
 

�x Che, �D�L�� �V�H�Q�V�L���G�H�O�O�¶�D�U�W���� ���� �G�H�O�O�D�� �/���� ���������������������� �Q���� �������� �H�� �G�H�O�O�D���/��R. 29.8.1994 n. 38, è 
riconosciuta e valorizzata la funzione sociale delle organizzazioni di volontariato 
liberamente costituite aventi le finalità di concorrere al conseguimento dei fini 
istituzionali del servizio sanitario nazionale ed a quelli socio-assistenziali, ad 
integrazione dei servizi ai fini della promozione della salute, del miglioramento della 
vita e delle relazioni fra i cittadini;  

�x che la Croce Rossa Italiana, comitato di Airasca, si fonda su prestazioni libere, 
gratuite e senza fini di lucro;  

�x Che il C.S.S.A.S.�����S�H�U���O�R���V�Y�R�O�J�L�P�H�Q�W�R���G�H�O�O�H���D�W�W�L�Y�L�W�j���L�Q�G�L�F�D�W�H���Q�H�O�O�¶�D�U�W 1 della presente 
�F�R�Q�Y�H�Q�]�L�R�Q�H�����L�Q�W�H�Q�G�H���D�Y�Y�D�O�H�U�V�L���G�H�O�O�¶apporto della C.R.I. Comitato Locale di Airasca, 
apporto  avente natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati 
istituzionalmente dal Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari; 

  
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
ART. 1. Il Centro Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari di Vigone, per il conseguimento dei 
fini propri istituzionali, si avvale dei volontari della C.R.I. Comitato Locale di Airasca, per 
attività di: 
- supporto ed integrazione dei servizi socio assistenziali ed alberghieri svolti dal Centro 
Servizi Socio Assistenziali e Sanitari a favore degli ospiti ed, in particolare, attività di 
animazione; 


