
Croce Rossa Italiana 

Comitato di Caltanissetta ONLUS 

 

 

 
 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell’Associazione 

italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, 

convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto in data 15 Marzo 2016 in 

Palermo; 

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 23 settembre 2016, n. 34, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della 

CRI ha approvato il Regolamento  sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento 

dei volontari ; 

VISTI gli obiettivi  strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera del Consiglio 

Direttivo Nazionale n° 34 del 23 settembre 2016;   

VISTO l’obiettivo strategico II - “Supporto ed inclusione sociale” di cui costituiscono  iniziativa 

quadro, le attività di supporto sociale volte a favorire l’accesso della persona alle risorse della 

comunità (ivi compreso il soddisfacimento dei bisogni primari) e le politiche di supporto alla 

comunità (anche mediante sportelli di ascolto-aiuto per analisi dei bisogni risposte alle necessità del 

territorio);  

SU PROPOSTA del Referente Sede dell’ Unità Territoriale di Serradifalco, Di Vanni Giuseppe; 

APPRESO il parere favorevole del referente AREA II, Vullo Sebastiano; 

CON I POTERI conferiti dallo Statuto e dal Consiglio Direttivo di Caltanissetta, 

DETERMINA 

 
Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte: 

 

 Di autorizzare la realizzazione del progetto “Telefono amico - Unità Mobile Assistenza ai 

Cittadini” che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

 La presente Determinazione Presidenziale sarà sottoposta a ratifica al primo consiglio 

direttivo utile; 

 

Determinazione Presidenziale n° 09 di 30 Novembre  2016 

Autorizzazione progetto “Telefono amico - Unità Mobile 

Assistenza ai Cittadini (Serradifalco) 
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 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente Regionale CRI; 

 Al Delegato del Comitato CRI Caltanissetta ONLUS Area 2; 

 Al referente sede dell’Unità Territoriale CRI di Serradifalco; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato  di Caltanissetta ONLUS; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul 

sito internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS 

 L’originale della presente Determinazione sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

 
IL PRESIDENTE 

(Nicolò PIAVE) 
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Caltanissetta, 24/11/2016 
 
Oggetto: Richiesta scooter per attivazione servizio 
 
 
 
         AL SIGN. SINDACO 
         COMUNE DI SERRADIFALCO 
 
 
 
 

In riferimento agli intercorsi telefonici, con la presente, si informa l’organo in indirizzo che 

il Gruppo CRI di Serradifalco è disposto ad attivare un progetto per la comunità di Serradifalco 

denominato “PROGETTO TELEFONO AMICO - Unità Mobile Assistenza ai Cittadini” e richiede 

la concessione in comodato d’uso gratuito di uno scooter già in possesso dello stesso comune. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

ENTE PROPONITORE      CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS 

   UNITA’  C.R.I. SERRAFALCO 

RESPONSABILE DEL PROGETTO DOTT. GIUSEPPE DI VANNI 

DESTINATARI IL PROGETTO E’ RIVOLTO AI CITTADINI DEL COMUNE DI SERRADIFALCO 

  

SCOPO DEL PROGETTO Fornire, in prevalenza, un servizio a carattere socio-
assistenziale da espletare nei confronti di fasce della 
popolazione oggi sempre più “emergenti” che comunque 
temporaneamente e/o per un qualsiasi motivo non possono 
disbrigare normali faccende. 

 

 

POTENZIALI UTENTI DEL PROGETTO Gli utenti che possono usufruire del servizio 
“telefono amico” sono principalmente anziani non 
autosufficienti, malati cronici, portatori di 
handicap impossibilitati a deambulare all’esterno 
della propria abitazione senza nucleo familiare o 
con familiari distanti dal proprio domicilio, nuclei 
monofamiliari con particolari esigenze. 
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SERVIZI OFFERTI Il progetto prevede l’acquisto, con oneri a carico del richiedente, e 

consegna a domicilio di medicinali e presidi sanitari, l’acquisizione e 

consegna a domicilio di documenti, certificati, generi di prima 

necessità e la soluzione di qualsiasi altra “emergenza” che richieda 

semplicemente una persona o una presenza amica. 

Tutte le attività citate vengono svolte in collaborazione ed in aiuto alle 

principali realtà di soccorso locali quali i servizi sociali del Comune, i 

medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, le farmacie, 

la polizia municipale e le forze dell’ordine. La partenza dell’unità è 

determinata dal ricevimento di una segnalazione telefonica diretta da 

parte degli utenti o eventualmente dalle realtà di soccorso prima 

citate. 

Il nominativo dell’utente verrà inserito all’interno di un database che 

la Croce Rossa creerà in base alle chiamate ricevute e alla verifica 

effettuata dal volontario inviato. 

In caso di particolari esigenze dovute a condizioni sociali precarie la 

Croce Rossa si impegna a segnalare il caso agli uffici sociali 

competenti. 

MEZZI IMPIEGATI Mezzo a due ruote “scooter” per la pratica movimentazione dei 
volontari 

 
 
Si precisa che il mezzo concesso, con apposito contratto di comodato d’uso gratuito, dal 
comune di Serradifalco verrà impiegato solo nel territorio di Serradifalco per la collettività dello 
stesso comune e se il gruppo CRI di Serradifalco dovesse cessare l’attività, il mezzo tornerà al 
precedente utilizzatore. 
Sono a carico dell’utente richiedente l’intero costo del materiale acquistato. 
Sono a carico del Comune di Serradifalco gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del 
mezzo, ivi compreso il carburante. 
Sono a carico di questa Croce Rossa gli oneri di assicurazione del mezzo, che dovrà essere 
targato CRI. 
 

IL PRESIDENTE 
(NICOLO’ PIAVE) 


