
 
Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 
 

ORDINANZA COMMISSARIALE n° 10 del 16 Marzo 2010  
 

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

Croce Rossa; 

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  la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 147 del 07 aprile 2009 con la quale è nominato 

Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale il M.llo Capo Salvatore Bufalino; 

VISTA  l’O.C. n° 334 del 29 ottobre 2009 che scioglie il Comitato Locale di Caltanissetta e trasferisce le competenze al 

Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

VISTA  l’O.C. n° 340 del 29 ottobre 2009 che nomina il Rag. Nicolò Piave Commissario del Comitato Provinciale di 

Caltanissetta; 

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE 

VISTA la necessità dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta di effettuare un servizio di ritiro, trasporto e 

consegna di materiale citologico inerente il servizio di screening del tumore del collo dell’utero, della mammella e del 

colon, nel territorio della Provincia di Caltanissetta; 

VISTA  la disponibilità manifestata da questa Croce Rossa ad effettuare il servizio di che trattasi; 

TENUTO CONTO  che l’onere economico richiesto da questa Croce Rossa copre i costi sostenibili, in merito alla 

manutenzione del mezzo, costo di assicurazione, rimborso spese al personale impiegato, costi di carburante ed usura 

mezzo; 

TENUTO CONTO  altresì che la stessa convenzione verrebbe stipulata per dodici mesi; 

TENUTO CONTO che risulta necessario approvare con formale atto lo schema di convenzione da stipulare l’Azienda 

Sanitaria Provinciale ed il Comitato Provinciale CRI di Caltanissetta; 

VISTE  le note con il Comitato Regionale CRI Sicilia in merito alla convenzione di che trattasi; 

TENUTO CONTO  che lo svolgimento della convenzione produce oneri inferiori ai ricavi; 

PROPONE 

Al Sig. Commissario del Comitato Provinciale di Caltanissetta l’adozione del presente provvedimento nella forma 

dell’Ordinanza Commissariale, che approvi lo schema di convenzione, tra la Croce Rossa Italiana – Comitato 

Provinciale di Caltanissetta e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, per il ritiro, trasporto e consegna di 

materiale citologico inerente il servizio di screening del tumore del collo dell’utero, della mammella e del colon, nel 

territorio della Provincia di Caltanissetta; 

Di incaricare il Direttore Regionale, o suo delegato, previo parere favorevole sul presente atto, alla stipula della predetta 

convenzione. 

Di incaricare il Responsabile dei Servizi del Comitato Provinciale di Caltanissetta alla gestione della stessa; 

 
Il Responsabile della Gestione 

(M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 
 
 
 



 
Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 
 

 
IL COMMISSARIO DEL COMITATO PROVINCIALE 

 

VISTA  la proposta di deliberazione come presentata proposta; 
RITENUTO  dover approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna  variazione;  
 

DETERMINA 
 
Di approvare lo schema di convenzione tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta e l’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
Di incaricare il Direttore Regionale o suo delegato, previo parere favorevole sul presente provvedimento,  alla stipula 

della predetta convenzione; 

Di incaricare il Responsabile dei Servizi del Comitato Provinciale di Caltanissetta alla gestione della stessa. 

 
IL COMMISSARIO 

(Nicolò PIAVE) 

   Il presente atto non comporta oneri ed è conforme al DPR 97/2003 

                              Il Responsabile della Gestione 
                        (M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, su conforme attestazione del Responsabile del 
Servizio, che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato 
Provinciale CRI di Caltanissetta dal_______________al______________  ai sensi della legge 70/75. 
 
Caltanissetta,  lì _______________          Il Responsabile al Procedimento 
         (M.llo Capo Salvatore ROMANO) 
 



 

 

Via Giacomo Cusmano, 1 – Caltanissertta 
C.F. - P.IVA 01825570854 

 
 

 
CONVENZIONE 

TRA L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA – COMITATO 
PROVINCIALE DI CALTANISSETTA E L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
CALTANISSETTA PER LE ATTIVITA’ DI RITIRO, TRASPORTO E CONSEGNA DI 

MATERIALE  
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

L’anno 2010 il giorno _________ del mese di ________________ nei locali dell’ 

Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, 

 tra l’Associazione Italiana della Croce Rossa – Comitato  

Provinciale di Caltanissetta, rappresentata dal Responsabile della Gestione M.llo Capo 

Salvatore Bufalino nato a Montedoro (CL)  il 30.04.1961,  di seguito denominata “CRI” per 

brevità  

ed il Dott. Salvatore Paolo Cantaro nato a Caltagirone (CT) il 18.03.1949,per l’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, n.q. di Direttore Generale,  di seguito per brevità 

nominata “Azienda”; 

PREMESSO 

Che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ha dato inizio ad una campagna di 

screening relativamente alla patologie del carcinoma del collo dell’utero, tumore del colon, 

carcinoma della mammella, sull’intero territorio provinciale; 

Che è necessità dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta provvedere al ritiro, 

trasporto e consegna, dei prelievi citologici e del sangue occulto nelle feci, reperiti dai prelievi 

effettuati presso i centri individuati sul territorio provinciale dall’Azienda Sanitaria Provinciale; 

Tenuto conto che l’A.S.P. intende avvalersi della collaborazione di Enti che possano 

svolgere, con la serietà del caso, tale servizio; 

Preso atto della disponibilità dimostrata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato 

Provinciale di Caltanissetta nello svolgimento di tale servizio, acquisita al protocollo generale 

in data 24 febbraio 2010 al numero 4234; 

Ritenuto che l’Associazione Italiana della Croce Rossa – Comitato Provinciale di 

Caltanissetta abbia i requisiti di efficienza, serietà e professionalità che la contraddistinguono in 

campo internazionale; 
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Tenuto conto che la Croce Rossa Italiana può svolgere tali servizi ai sensi dell’art. 2 – 

compiti – del D.P.C.M. del 6 Maggio 2005, n. 97, recante "Approvazione del nuovo statuto 

dell’Associazione italiana della Croce Rossa", che di seguito vengono integralmente riportati: 

c) concorrere  attraverso  lo  strumento  della  convenzione,  ad organizzare  ed  

effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto  soccorso e trasporto infermi nonche' 

svolgere, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  70  della legge 23 dicembre 1978, 

n.833,  e  nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali,  i  servizi 

sociali ed assistenziali indicati dal presente statuto, in ambito internazionale, nazionale, 

regionale e locale; 

    d) concorrere    al    raggiungimento    delle    finalita'    ed all'adempimento  dei  

compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio  personale  sia volontario sia di ruolo 

nonche' con personale comandato  o  assegnato  e  svolgere,  altresi',  attivita' e servizi sanitari 

e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli  altri  enti  pubblici  e  privati,  

attraverso  la  stipula di apposite convenzioni; 

Tenuto conto inoltre che la Croce Rossa Italiana ai sensi dell’art. 5 del predetto 

D.P.C.M. 6 Maggio 2005, n. 97, ha natura di Ente di Diritto Pubblico, classificata tra gli Enti 

Pubblici non Economici di cui alla L. 70/75; 

In virtù di quanto sopra il presente rapporto convenzionale è da configurarsi tra due Enti 

Pubblici (ASP e CRI); 

Visto l’art. 15 della L. 241/90 che prevede la possibilità per le amministrazioni 

pubbliche di poter sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune. 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Le premesse fanno parte integrante della presente convezione; 
 

1 - Oggetto della convenzione 
 

La C.R.I. si impegna a fornire il servizio di recupero, trasporto e consegna di materiale 

relativo allo screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero, del colon retto e della 

mammella, effettuato dalla A.S.P. nella Provincia di Caltanissetta; 

Il servizio sarà svolto dalla C.R.I. per un massimo di cinque giorni alla settimana, 

escluso festivi, in orari giornalieri.  
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Il servizio dovrà essere garantito su tutto il territorio della Provincia di Caltanissetta con 

un automezzo ed un operatore. L’utilizzo di più operatori e/o mezzi non potrà comportare 

aggravio di spesa per l’ASP.  

L’azienda si impegna a fornire il materiale sanitario di consumo nonché ogni ulteriore 

presidio medico e/o strumentale necessario al corretto svolgimento del servizio; 

 
2 – personale impiegato 

 
Il personale impiegato, a qualunque titolo dalla CRI, dovrà essere in possesso di telefono 

cellulare per essere rintracciato per ogni necessità di questa ASP. 

Tutto il personale CRI impiegato dovrà indossare apposito tesserino di riconoscimento ed in 

virtù della vigente legislazione in materia di sicurezza sui posti di lavoro dovrà indossare i 

Dispositivi di Protezione Individuali previsti per la categoria. 

Nessun rapporto d’impiego, e comunque di dipendenza a qualunque titolo, potrà instaurarsi tra 

il predetto personale CRI e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta; 

 
3 -Oneri economici e modalità di pagamento 

 
L’ azienda corrisponderà mensilmente alla CRI i seguenti importi: 

• Canone fisso mensile per lo svolgimento del servizio: € 1.050,00 

(Millecinquantaeuro/00); 

• Per ogni chilometro percorso, dalla sede di partenza al ricovero del mezzo, per ogni 

attivazione: € 0,30 (Trentacentesimi di euro); 

Il pagamento avverrà previa emissione di fattura mensile da parte della CRI per l’importo 

dovuto per il periodo di riferimento. La fattura sarà scissa in canone fisso mensile e dal totale 

del chilometraggio effettuato scisso per ogni attivazione, se effettuate nel mese di riferimento.    

La fattura dovrà essere pagata entro 30 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale a 

mezzo Bonifico Bancario. Le prestazioni rese ai sensi del DPR 633/72 art. 10 sono da definirsi 

esenti dall’applicazione dell’ Imposta sul Valore Aggiunto.  

 
4 - Durata della convenzione 

 
La convenzione avrà una durata di dodici mesi dalla data della stipula. La stessa potrà essere 

rinnovata dalle parti su richiesta espressa, fermo restando il divieto di rinnovo tacito di all’art. 

44 della legge n. 724/94, sostitutivo dell’art. 6 della L. 537 del 24 dicembre 1993; 

La stessa potrà essere modificata, integrata, sospesa in qualunque momento, previo accordo tra 

le parti. L’ASP manterrà i rapporti di cui alla presente convenzione esclusivamente con la 

Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta. 
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5 – Modalità di svolgimento 

La ASP comunicherà con almeno quarantotto ore lavorative di anticipo, a mezzo fax, le 

commesse da effettuare, specificando luoghi ed orari di presentazione del personale CRI per il 

ritiro, trasporto e consegna dei materiali e dei referti oggetto della presente convenzione. Le 

modalità operative, nell’ambito di quanto stabilito dalla presente convenzione, saranno stabilite 

dalla ASP ed in particolare dallo Staff dello screening; I tempi e le modalità richieste dovranno 

comunque essere compatibili con i tempi di percorrenza, le condizioni atmosferiche e delle 

strade. Nessuna penale potrà essere inflitta alla CRI per mancati servizi, o servizi incompleti, 

per cause non dipendenti dalla propria volontà. Inoltre i servizi di cui alla presente convenzione 

non rientrano in servizi di emergenza – urgenza ne con turni di reperibilità. 

 
6 -Norme regolatrici dell’appalto 

 
L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza  di tutti i patti, oneri e condizioni previste: 
 

− dal presente contratto: 
− dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno 

emanate in materia fiscale e di contratti di diritto pubblico, per quanto non 
regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati. 

 
7 -Foro competente 

 
Per qualunque controversia il foro competente è quello di Caltanissetta. La CRI potrà avvalersi 

dell’avvocatura dello Stato. 

 
8-  Verifiche automezzi 

 
L’azienda potrà disporre accertamenti e verifiche in merito alla dotazione dell’automezzo 

utilizzato per il trasporto, al loro stato d’uso ed efficienza la cui responsabilità grava sulla CRI; 

 

9 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali presenti sulla documentazione e sul materiale trasportato relativi agli utenti 

dovranno essere trattati dalla CRI in modo conforme alle disposizioni normative di cui al D. 

Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

L.A.S. 
 
  Per la Croce Rossa Italiana                                              Per l’Azienda Sanitaria Provinciale  
               
         
     ____________________     ________________________ 
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