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Caltanissetta, 09/02/2018 
 

Ai Volontari della Croce Rossa 
Italiana  
Comitato di Caltanissetta ONLUS 
 
Al Delegato Area 1 
 
Al Referente dei Servizi  

 
 

OGGETTO: Attività di Eccedenza 118 – Prime indicazioni operative; 

Cari Volontari, 

 

come tanti di voi sanno siamo nuovamente tornati operativi con il servizio di Eccedenza 

118 in convenzione con la Regione Sicilia, essendo il Comitato Centrale accreditato per tale 

attività con la SEUS.  

Avendo quindi a disposizione un nuovo mezzo CRI, che sarà inaugurato a breve con una 

grande festa, è importante precisare alcune modalità operativa di impiego dei volontari in tale 

servizio. 

 L’inserimento a sistema della Croce Rossa determina, automaticamente, il rispetto di 

norme e regole molto più rigide e severe di quelle attuati in servizi analoghi ma non 

regolamentati dalla Regione Sicilia.  

 Per tale ragione il mezzo potrà essere operativo solo in fasce orarie e luoghi prestabilite, 

08-14 – 14-20 – 20-24 – 24-08; Gli orari sono standard a sistema e non possono subire 

modifiche alcune. 

 Il luogo di partenza è via Piave (Autoparco) e pertanto il mezzo non deve spostarsi da 

quel luogo, se non previa autorizzazione.  

 Il personale impiegato deve avere il corso Full D in regola, avere svolto servizio, in forma 

continuata, servizio di assistenza sanitaria e trasporti negli ultimi 12 mesi, ovviamente avere il 

percorso formativo TSSA  e visita medica in regola. Sarà data priorità ai volontari che hanno 

svolto più servizi sanitari con ambulanza nel corso dei 12 mesi antecedenti. 

 Sul mezzo possono salire al massimo tre volontari, compreso il tirocinante. 

 Tutto il personale che dovrà effettuare o interamente il corso Full D o effettuare solo il 

retraining dovrà iscriversi al seguente link: “Iscrizioni al corso di formazione Full D Sanitario”    e 

verrà contattato a breve per effettuare il corso o l’aggiornamento. 

 E’ superfluo ricordare che il servizio va svolto in uniforme completa di scarpe 

antinfortunistica. 
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 Il personale che già è in possesso di tali requisiti potrà contattare il referente dei servizi 

Ernesto Perriera 3346538502 – servizi@cricaltaissetta.it   che proporrà alla scrivente 

l’immissione in servizio, che se accordata, autorizzerà il servizio. 

 Tutti i servizi andranno caricati sul gestionale GAIA. 

 La partecipazione ai turni di Eccedenza è ovviamente aperta anche ai volontari delle 

Unità Periferiche. 

 Ricordo inoltre che vista la delicatezza ed importanza del servizio il personale che 

propone la propria disponibilità deve essere fin d’ora a conoscenza che eventuali danni al 

mezzo, come del resto a tutto il patrimonio dell’associazione, saranno addebitati in forza all’art. 

2043 del codice civile. 

   IL PRESIDENTE   
                (Nicolò PIAVE)    
 

 

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it
mailto:comitato@cricaltanissetta.it

