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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2018 il giorno dodici del mese di Febbraio si è riunito il consiglio direttivo della Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, sotto la presidenza del Presidente Nicolò 

Piave, con l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca P 

Argento Francesca Maria A Russo Laura P 

Bellavia Alessandra A   

 

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 ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 Aprile 2014 in data 15 Marzo 2016 in Palermo;  

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 2020 della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera Consiglio 

Direttivo Nazionale della CRI n.34  del 23 settembre 2016;  

VISTO l’obiettivo strategico II -  Supporto ed inclusione sociale che prevede, tra l’altro,  

un intervento volto a promuovere lo sviluppo dell’individuo, inteso come la possibilità per ciascuno 

di raggiungere il massimo delle proprie potenzialità, di vivere con dignità una vita produttiva e 

creativa, sulla base delle proprie necessità e scelte, adempiendo ai propri obblighi e realizzando 
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i propri diritti. Persegue questo obiettivo mediante la pianificazione e l’implementazione di attività 

e progetti volti a prevenire, mitigare e rispondere ai differenti meccanismi di esclusione sociale 

che, in quanto tali, precludono e/o ostacolano il pieno sviluppo degli individui e della comunità nel 

suo complesso;  

VISTO il Regolamento sulla Sicurezza dei Volontari CRI; 

VISTE le circolari inviate dal Presidente del Comitato di Caltanissetta in merito all’utilizzo 

dell’uniforme di servizio ed in merito alle prime indicazioni operative sulle attività di Emergenza;  

DELIBERA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte: 

 Di prendere atto ed approvare, all’unanimità dei presenti, le circolari del 29 Gennaio 2018 

in merito alle uniformi di servizio, e la circolare del 09 Febbraio 2018 inerente le prime 

indicazioni operative sull’eccedenza 118, che allegate alla presente ne formano parte 

integrante e sostanziale; 

 Di prendere atto, ed autorizzare, in forza dell’art. 15.1 del “Regolamento 

sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari”  i volontari CRI 

Angelo Amico, Bonifacio Paolo, Scalia Salvatore, Vullo Sebastiano Antonio, a poter 

effettuare attività, esclusivamente nell’ambito delle attività Socio Assistenziali ove è 

ritenuto indispensabile e funzionale al sistema, servizio CRI senza l’obbligo di indossare 

l’uniforme di servizio;  

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Agli interessati; 

 Al Delegato Area Sociale; 

 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 

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


Croce Rossa Italiana  
Comitato di Caltanissetta ONLUS 

Delibera del Consiglio Direttivo n° 09 del 12 Febbraio 2018  
Presa d’atto ed approvazione Circolari del Presidente  

 
 

www.cri.it 
www.cri.caltanissetta.it 
IBAN IT35T0301916700000009001121 
 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ONLUS 

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta –  
cp.caltanissetta@cert.cri.it   - comitato@cricaltanissetta.it  

C.F. e P.IVA 01922310857  
Iscritto al n. 238 vol. I del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 

Iscritto al n. 9/2015  del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 

 
 
 

  

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

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

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Martina Mulone) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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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)    
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Caltanissetta, 29/01/2018 
 

Al Consiglio Direttivo e Delegati 
Tecnici  
 
Ai Referenti di Attività/Sede  
 
Ai Volontari del Comitato di 
Caltanissetta ONLUS 
 
Ai vertici ausiliari delle Forze 
Armate 

 

OGGETTO: Uso dell’uniforme di servizio – Normative di Sicurezza; 

Si fa seguito all’approvazione del “Regolamento sulla Tutela della sicurezza e della salute 

dei Volontari” nella seduta del Consiglio Direttivo Nazionale del 16 Luglio 2017, ed alla recente 

assemblea nazionale tenutasi a Roma, ove tra gli altri argomenti si è discusso anche della 

sicurezza dei volontari. 

Si vuol fare rilevare l’importanza dell’uso dell’uniforme di servizio come previsto dalla 

Delibera del 22 Luglio 2017, n. 57, equiparato a Dispositivo di Protezione Individuale - D.P.I.; 

L’impiego dell’uniforme di servizio completa nei servizi, ivi compreso i servizi socio 

assistenziali e dei giovani, non è facoltativo ma obbligatorio, in termini di sicurezza ed 

assicurativi, nonché di immagine stessa dell’associazione e del comitato. 

Quanto sopra è stato più volte enunciato in assemblee ed incontri e soprattutto durante le 

lezioni dei corsi di reclutamento, e trova riscontro nell’art. 15 del “Regolamento 

sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari”. 

Non è tollerabile trovare moduli di tirocinio completati quando il volontario interessato non 

è ancora in possesso di uniforme completa, o volontari che espletano servizi esterni senza la 

regolare uniforme con la grave carenza degli usi protettivi e distintivi che i simboli garantiscono. 

 

Faccio presente che, in caso di infortuinio, non saranno inoltrate pratiche assicurative se il 

volontario non indossava l’uniforme come previsto. 

 

Preme, altresì, ricordare che la divisa, non è una semplice “tuta da lavoro”, fatto salvo 

l’utilizzo della tuta da lavoro nelle attività previste da regolamento, ma l’Emblema 

dell’Organizzazione Umanitaria che rappresentiamo, perciò ciascuno di voi è tenuto a:  

➢ partecipare alle attività con la divisa completa ed  in ordine;  

➢ mantenere un comportamento ed un linguaggio consono all’attività a cui si partecipa e 

soprattutto ispirato ai “Sette Principi”.  
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La scrupolosa e rigorosa osservanza di tali disposizioni ha l’esigenza di salvaguardare il 

decoro dell’Istituzione, e la necessità di consentire l’immediata riconoscibilità del Volontario di 

CRI da parte del cittadino, in ogni occasione, nessuna esclusa.   

I Delegati di area ed i Referenti delle attività/sede, che ai sensi delle nuove norme sono 

individuati quali “Preposti”, con le rilevanze amministrative e penali del caso, sono invitati a 

segnalare le difformità alla presente direttamente a mezzo e-mail a presidente@cricaltanissetta.it, 

e nei casi più gravi, a rimuovere dal servizio i volontari inadempienti;  

L’ufficio di Presidenza provvederà ad intraprendere le azioni correttive che sarà il caso di 

porre in essere;  

Quanto sopra trova applicazione anche ai Volontari Militari in servizio non richiamati. Per 

il corpo delle Infermiere Volontarie ed il Personale Militare in CGT richiamato sono vigenti le 

norme previste per i corpi ausiliari delle forze armate.  

Restando a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento, porgo 

 

  Distinti Saluti 

IL PRESIDENTE 
  (Nicolò PIAVE) 
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