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OGGETTO: Iscli zione ncl rcgistro
i:,:gional-e di volonta:.iato
art. 6 lc-ggc- 4, 1 agosto iU?1 , n. 26ó.

14 febbraio
voloniariato

Sj. trasmette copia del decr.eto ri.1O3 in data
'1 995 di
iscr-izione nel registro regionale
ii ccCesta Asscciazione.
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REGIONE EI'iILIA ROI'IAGNA
DECRETO

Decreto

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
n

103

ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO, AI
SENSI DELLA LEGGE 1 1 AGOSTO 1??1 , N. 266, DELLA
,.ASSOCI AZIONE TRAUI{
I " DI PARI'IA

Prr:t

FAS/95 / ó2AO

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l,istanza
di iscrizione
neI registro regionale de1 voLont,ariato
di cui al I ,art.
ó del la leg6e 1 1
agosto 19q1 , n- 26ó, della ,,Associazione Traumi, c(rn
sede in
Parma, presentata in data 7 ottobre 1gg4 tramite ta provincia di Parma;

Visto 1 'atto cost itut ivo der r ,Associazione,
relativo statuto, dàl quale si evincono
struttura organi zzat iva del I,Associa,zione; gli scopi

e
e
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Ri leva.to che I 'associazione non persegue f ini
di
lucro neanche indiretti,
si a.vvale in modo determinante
del le prestazioni persona). i , vorontarie e
dei
propri aderent i , conferisce te cariche social6ratuite
i
in
forma
e]ettiva e gratuita ed ha come oggetto della propria attivita, tra 1'aItro, iI resupero aèi cerebrolesi
e fornire
assistenza e sostegno morale agli stessi e alle loro
famiglie;

Visto i I parere favorevole at I 'iscrizione
ne1
registro di vol.ontariato espresso in data
7
ottobre
1p94
dalla Provincia di parma in relazione alI, att ivita
svoLta
per f ini di sol idarietà dal. l,Associazione;
Constatato che dai dati acquisiti
e dal Ia documentazione prodotta risulta
i
I
possesso
dei
requisit i
previst i dal 1 ,art. 3 deL ta citatF
Iegge n . 266/ 1991 per
I'accoglimento delt, istanza di iscriàio.r.
nel
registro
regionale deL volontariato;
Visto l,art. ó detla legge 11 agosto
n.
e la del iberazione deI- consigl io ,-negionare n. 1991,
aol
deI
gennaio 1992;
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Su
servizi soJi*r
ff"n"=t"

deI I 'Assessore

al la

Sanità

a1

Acquisito
regirtimira
tecnica del. dirig..,i.i I p*r:::-di
di regolarita
rncarisato sul le edeiermlnazioni
assunte con il presente
sesto comma del Ia L. R. provvedimento, ai sensi -;;l L ,art 19 nove.mfuno 1g_Ò:, ,;
4
.", .
.

desreta
LA,'ASSOCTAZIONE TRAUUII,II
-;;;;';
p*r ta prevenzions,
iilu"i iirazione
---rstrr
dei Pol itraumati=."ii

di

PAR}IA

3"ii::;:l*""51,i:"i:H: iî.:;::i:

î#,,:"i:";#la,o ai sensi
II p"*='.rraa decre
_:_
tino urrioiar!
der r--R;;;;;1"",,1îilt^#::i:caro sur Bor retIL PRESIDENTE
(Pier Luigi Bersani

Bolosna,14

FEB.1gg5

)

