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ORDINANZA COMMISSARIALE 
 

n° 04 del 20 Gennaio 2009  
 

VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del Nuovo Statuto sell’Associazione 

Italiana della Croce Rossa; 

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 66 del 19 febbraio 2008 con la quale è 

nominato Responsabile della Gestione e del Personale del Comitato Locale il Dott. Davide Miliziano; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008 che nomina l’Avv. Francesco 

Rocca, commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, sciogliendo contestualmente gli organi statutari; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 01/08 del 14 novembre 2008 con la quale i presidenti dei Comitati 

periferici in carica, sono nominati Commissari dei rispettivi comitati; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dal Segretariato Italiano dei Giovani Medici a collaborare con 

la Croce Rossa Italiana per lo svolgimento di attività formative ed informative nella rianimazione cardio 

polmonare, nelle problematiche del trauma, nonché nell’attività di prevenzione dei disturbi 

dell’alimentazione e campagne di prevenzione in genere; 

RITENUTO utile procedere in merito alla stipula di un protocollo d’intesa tra i due organismi; 

VISTO lo statuto del Segretariato Italiano Giovani Medici che non contiene norme e principi contrari alle 

finalità della Croce Rossa Italiana; 

DETERMINA 

 
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, 

• Di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di 

Caltanissetta e il Segretariato Italiana Giovani Medici – sezione di Caltanissetta, che allegato alla 

presente ne forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• Di delegare alla stipula del presente l’attuale direttore sanitario del Comitato Locale, dott.ssa Adriana 

Scozzaro; 

      IL COMMISSARIO 
                  (Nicolò PIAVE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto non comporta oneri 
Il Responsabile della Gestione 

(Dott. Davide Miliziano) 

VISTO, SI APPROVA 
Il COMMISSARIO PROVINCIALE 

(Sig. Ernesto PERRIERA) 
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PROTOCOLLO D’INTESA 
 
 
 

L’anno 2009 il giorno _________ del mese di ________________ nei locali dell’ Ordine dei 

Medici  Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Caltanissetta,  

 

TRA 

 

l’Associazione Italiana della Croce Rossa – Comitato Locale di Caltanissetta,  rappresentata 

da Adriana Scozzaro nata a Palermo il 27.12.1982, Codice Fiscale SCZDRN82T67G273O  , n.q. di 

Direttore Sanitario del Comitato Locale di Caltanissetta, formalmente delegata alla sottoscrizione 

del presente atto, di seguito denominata “CRI” per brevità; 

 

E 

 

Segretariato Italiano Giovani Medici, Sede Locale di Caltanissetta, rappresentato da Michele 

Palumbo nato a               il               , Codice Fiscale                        , con sede legale in                      , 

93100 Caltanissetta, C.F.                , di seguito per brevità denominato “S.I.G.M.” 

  

Premesso che: 

 

• il S.I.G.M. è una libera associazione libera associazione fra giovani medici chirurghi (in 

formazione specialistica, specifica di medicina di base, specialisti, ricercatori, borsisti, 

assegnisti, dottorandi, libero professionisti), aconfessionale, apartitica e senza finalità di 

lucro, che agisce nel pieno rispetto delle norme nazionali e, all'occorrenza, internazionali. 
 

• il S.I.G.M.  si propone di dare un contributo qualificante alla formazione dei giovani medici, 

ai profili etici e sociali della professione medica, alla crescita intellettuale, professionale, 

deontologica delle nuove classi mediche; il tutto promuovendo relazioni operose fra le 

professionalità mediche Italiane e di ogni nazionalità, fra i medici e la società civile; svolge 

inoltre attività nei settori dell'istruzione medica generale e specifica, della formazione 

sociale e medica, della ricerca scientifica di particolare interesse.  
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• la C.R.I., per la formazione e l'aggiornamento del personale , può stipulare convenzioni e 

protocolli d’intesa, con le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università, 

altri enti pubblici o privati, nonché con associazioni con finalità similari ed affini; 

 

• Vista la possibilità della C.R.I., tra le altre, di espletare, corsi di formazione sul primo 

soccorso, corsi di formazione sulla rianimazione cardio – polmonare, corsi sulla formazione 

ed addestramento sulle tematiche del trauma, nonché corsi di formazione per lavoratori in 

base alle vigenti disposizioni di legge; 

 

• Preso atto della disponibilità alla collaborazione istituzionale per le finalità dei rispettivi 

statuti tra la C.R.I. ed il S.I.G.M., al fine di aumentare la diffusione e la conoscenza delle 

norme di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare, sia ai laici che ai professionisti 

del settore medico, e al fine di promuovere ed implementare iniziative volte alla prevenzione 

delle malattie e alla diffusione di quanto attiene alla materia sanitaria; 

 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Le premesse fanno parte integrante del presente protocollo d’intesa; 

 

1 - Oggetto del protocollo d’intesa 

Il S.I.G.M. si impegna a promuovere, diffondere e sostenere, nelle province e negli ambiti di 

competenza ed in particolare ai propri associati,  i programmi di formazione sanitaria offerti dalla 

C.R.I.; 

La C.R.I. si impegna ad espletare i corsi di formazione sanitaria applicando condizioni agevolate 

agli iscritti S.I.G.M.;   

 

2 – Modalità di svolgimento 

Il S.I.G.M. curerà la diffusione dei programmi proposti dalla C.R.I. all’interno degli ospedali, delle 

cliniche, nei luoghi di cura e nei luoghi di aggregazione giovanile, prendendosi cura della raccolta 
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delle adesioni ed, al raggiungimento del numero minimo di iscritti per corsi, attivare la C.R.I. per 

l’espletamento dei corsi; 

 

3 –Personale 

Il personale operante nell’ambito del presente protocollo d’intesa potrà essere di tipo volontario, 

specializzato nella formazione sanitaria, potrà essere personale medico e/o infermieristico, laico 

adeguatamente formato, sia strutturato che a collaborazione professionale;  

Tale personale, se in possesso dei necessari requisito, potrà essere attinto anche dagli stessi iscritti 

al S.I.G.M; 

 

4 – Attivazione di corsi di formazione 

Al fine di migliorare la conoscenza e la formazione in ambito sanitario di entrambi gli appartenenti 

alle associazioni sottoscrittrici, si conviene la possibilità di attivazione di corsi di formazione in 

materie sanitarie, in particolare riguardanti la formazione sulla rianimazione cardio – polmonare, 

trauma, sia pediatrico che per adulti;  

Si conviene altresì che la collaborazione potrà essere estesa a qualunque tipologia di corsi relativi 

all’ambito socio – sanitario;  

La C.R.I. ed il S.I.G.M. in virtù del presente rapporto prevedono fin d’ora, nei limiti delle 

possibilità stabilite dalle esigenze reali di costi, una tariffazione ridotta per i soci di entrambe le 

associazioni interessate; 

 

5 –Modalità di svolgimento dei corsi 

I corsi potranno essere attivati con un minimo di 10 unità per i corsi svolti sulla sede di 

Caltanissetta. Alcune particolari tipologie di corso (Advanced Life Support, Pre Hospital Trauma 

Care,etc) potranno essere svolti presso sedi differenti. 

I corsi saranno svolti presso aule formative messe a disposizione dal S.I.G.M. ove dovranno essere 

presenti almeno un computer ed un video proiettore; 

I proventi dei corsi potranno essere fatturati ad personam (attraverso emissione di ricevuta) o 

direttamente al S.I.G.M. tramite fattura. Il versamento delle somme dovrà avvenire preventivamente 

all’espletamento del corso; 
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Sarà cura del S.I.G.M. trasmettere esclusivamente via e-mail, preventivamente alla data di 

svolgimento del corso, apposito file in excel, scisso per corso, ove sono riportati nome, cognome e 

codice fiscale di ogni partecipante; 

Gli orari ed i luoghi di svolgimento saranno concordati tra le parti; 

 

6 – Corsi svolti a non soci delle associazioni aderenti 

Entrambe le associazioni si impegnano a divulgare e proporre le attività formative alla popolazione, 

alle scuole, nei luoghi di incontro giovanile, nelle aziende, negli enti pubblici e privati, 

promuovendo l’attivazione di corsi rivolti anche a personale laico o previsti dalla legge, sia 

facoltativi che obbligatori.  

7 - Durata del protocollo d’intesa 

Il protocollo d’intesa avrà una durata pari a 12 (dodici) mesi eventualmente rinnovabili in accordo 

tra le parti, con decorrenza dalla data di stipula; entrambe le parti possono liberamente rescindere 

dal presente dandone comunicazione scritta alla controparte con 30 giorni di preavviso;  

 

8 – Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni derivanti e scaturenti dal presente avverranno presso le sedi istituzionali 

della C.R.I. e del S.I.G.M., a mezzo raccomandata, fax, e-mail o mezzi equipollenti, che comunque 

prevedano una attestazione di ricevuta. 

9 – Attestazioni 

Della frequenza di tutti i corsi sarà data apposita attestazione di presenza. Del superamento dei corsi 

oggetto del presente protocollo d’intesa sarà data valida attestazione esclusivamente a chi avrà 

positivamente superato le previste prove d’esame per ogni corso; la sola frequenza del corso non da 

diritto ad attestazione valida ai fini professionali. Ogni attestazione sarà consegnata al referente 

locale S.I.G.M. che provvederà alla consegna ai partecipanti. 

Tutte le attestazioni di superamento corsi relative a manovre di rianimazione cardio - polomonare 

rilasciate sono conformi alla linee guida IRC – ILCOR; Gli attestati rilascianti per la defibrillazione 

Cardio Polmonare non abilitano alla defibrillazione. Tale abilitazione avverrà previa certificazione 

da parte della Centrale Operativa 118 di competenza. 

 

10 – Variazioni e vincoli 
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Il presente accordo potrà essere integrato, modificato ed ampliato in qualunque momento della sua 

vigenza, in accordo tra le parti. La sottoscrizione del presente atto non costituisce alcun vincolo 

all’autonomia di entrambe le associazioni. Entrambe le associazioni concordano sull’uso reciproco 

dei simboli nelle attività di propaganda nonché nelle attestazioni rilasciate. 

 

 

  

Per il Segretariato Italiano Giovani Medici        Per la Croce Rossa Italiana  

          Sede di Caltanissetta                  Sezione di Caltanissetta 

                 

                  IL PRESIDENTE     IL DIRETTORE SANITARIO 

 (Dott. Michele PALUMBO)       (Dott.ssa Adriana SCOZZARO) 

     

             
 
     

TABELLE DI RIFERIMENTO “A” 
 

Tipologia di Corso Descrizione Durata Docente 

Basic Life Support 
(B.L.S.) Laici 

Manovre di Rianimazione 
Cardio Circolatoria per 
personale non medico  

6 ore Istruttore CRI – Istruttore 
IRC – Medico – Infermiere 

Basic Life Support 
(B.L.S.) Sanitari 

Manovre di Rianimazione 
Cardio Circolatoria per 
personale medico – 
infermieristico – operatori 
dell’emergenza sanitaria 

8 ore Istruttore CRI – Istruttore 
IRC – Medico – Infermiere 

Pediatric Basic Life 
Support (P.B.L.S.) 
Laici 

Manovre di Rianimazione 
Cardio Circolatoria su 
paziente pediatrico per 
personale non medico 

6 ore Istruttore CRI – Istruttore 
IRC – Medico – Infermiere 

Pediatric Basic Life 
Support (P.B.L.S.) 
Sanitari 

Manovre di Rianimazione 
Cardio Circolatoria su 
paziente pediatrico per 
personale medico – 
infermieristico – operatori 
dell’emergenza sanitaria 

8 ore Istruttore CRI – Istruttore 
IRC – Medico – Infermiere 

Basic Life Support 
Defibrillation 
(B.L.S.D) Laici 

Manovre di Rianimazione 
Cardio Circolatoria per 
personale non medico con 

6 ore Istruttore CRI – Istruttore 
IRC – Medico – Infermiere 
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l’ausilio del Defibrillatore 
Semi Automatico  

Basic Life Support 
Defibrillation 
(B.L.S.D.) Sanitari 

Manovre di Rianimazione 
Cardio Circolatoria per 
personale medico – 
infermieristico – operatori 
dell’emergenza sanitaria, 
con l’ausilio del 
Defibrillatore Semi 
Automatico 

8 ore Istruttore CRI – Istruttore 
IRC – Medico – Infermiere 

I.L.S. – Immediate 
Life Support – Solo 
Medici – Infermieri 
– Soccorritori 
Professionale 118 

capire se c’è rischio di 
arresto cardiaco 
imminente;  
saper riconoscere l’arresto, 
saper iniziare le manovre 
di base (BLS) allertando 
allo stesso tempo il 
sistema di soccorso 
avanzato (ALS) e 
richiedendo un 
defibrillatore; 
conoscere gli algoritmi del 
trattamento avanzato per 
saper affiancare e aiutare il 
“team leader” (di solito il 
medico) e gli altri 
soccorritori ALS una volta 
che essi siano giunti sulla 
scena. 
 

9 ore Istruttore IRC  

P.T.C. -  
PREHOSPITAL 
TRAUMA CARE  
BASE – 
ESECUTORE - Solo 
Medici – Infermieri 
– Soccorritori 
Professionale 118 

 Prevede anticipazione, 
autoprotezione e sicurezza 
sulla scena.  
Prevede l’ABCDE 
primario (Primary Survey 
+ Resuscitation) senza 
strumenti eccetto collare 
cervicale e la cannula 
orofaringea. 
Fornisce elementi per 
permettere il 
riconoscimento di 
situazioni ad immediato 
rischio di vita allo scopo 
di permettere 
comunicazioni pertinenti 
alla Centrale Operativa ed 

9 ore Istruttore IRC  
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allertare in modo congruo 
una equipe ALS in 
situazioni Dual Run 
Response  (Basic + 
Avanzato su richiesta). 
Prevede la Secondary 
Survey (Valutazione 
Secondaria) con le stesse 
premesse dell’allegato 
(rendersi conto del livello 
di gravità anche in assenza 
di evidenti 
compromissioni delle 
funzioni vitali con le 
stesse finalità del punto 
precedente).  
Prevede la conoscenza e 
l’addestramento 
all’utilizzo di tutti i presidi 
di immobilizzazione 
abitualmente impiegati nei 
sistemi avanzati ( barella a 
cucchiaio, tavola spinale, 
K.E.D. , materasso a 
depressione, etc..). 

Corso di Primo 
Soccorso Base 

Espletamento delle 
manovre di Primo 
Soccorso Base 

12 ore Istruttore CRI – Istruttore 
IRC – Medico – Infermiere 

Corso di Primo 
Soccorso Sanitari 

Espletamento delle 
manovre di Primo 
Soccorso  

24 ore Istruttore CRI – Istruttore 
IRC – Medico – Infermiere 

Corso di formazione 
per addetto al Pronto 
Soccorso Aziendale 
D.M. 388/03 

Espletamento delle 
manovre di Primo 
Soccorso in Azienda 

16 ore Istruttore CRI – Istruttore 
IRC – Medico – Infermiere 

Corso di 
aggiornamento per 
addetto al Pronto 
Soccorso Aziendale 
D.M. 388/03 

Aggiornamento delle 
manovre di Primo 
Soccorso per l’addetto al 
Pronto Soccorso 
Aziendale 

8 ore Istruttore CRI – Istruttore 
IRC – Medico – Infermiere 

Corso di formazione 
per Addetto al 
Servizio di 
Emergenza a Mezzo 
Ambulanza 

Formazione del personale 
per operare in situazione 
di emergenza in 
ambulanza (Per assistenze 
sanitarie – emergenza 118)

20 ore Istruttore CRI – Istruttore 
IRC – Medico – Infermiere 

 
 




