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L’anno 2017 il giorno dieci 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 P   

  

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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;  

VISTO il protocollo di collaborazione tra il Lions Club di Caltanissetta e la Croce Rossa 

Italiana di Caltanissetta ONLUS per la formazione dei soci e dei cittadini nelle manovre 

salvavita per adulti e bambini;  

VISTO l’obiettivo strategico I – “Tutela e protezione della salute e della vita” di cui costituisce 

attività quadro la diffusione della conoscenza delle manovre di rianimazione 

cardiopolmonare di base nell’adulto e nel bambino anche mediante l’utilizzo del 

defibrillatore”;  

DELIBERA 
 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, all’unanimità dei presenti: 
 

  Di autorizzare il Presidente Nicolò Piave, in qualità di rappresentante legale, a 

sottoscrivere il protocollo di collaborazione tra il Lions Club Caltanissetta e Croce 
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Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS” che allegato alla presente ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

  Di nominare referente per la gestione di tale convenzione il Delegato Area I Danilo 

Cosentino, reperibile al numero: 334 697 4360 - email: 

danilo.cosentino@cricaltanissetta.it; 

 Che oggetto del protocollo di collaborazione sarà:  

 corsi specifici di Manovre Salvavita destinati ai cittadini e soci del club 

interessati, realizzati per il tramite della Croce Rossa Italiana  - Comitato di 

Caltanissetta ONLUS, al fine di dare seguito al progetto “Viva Sofia, due mani 

per la vita”; 

 acquisto di strumentazioni atte alla rianimazione cardio polmonare da destinare 

alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS”; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente LIONS CLUB di Caltanissetta; 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Delegato Regionale AREA I; 

 Al Delegato AREA I del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

 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 Deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore 

presso la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile 

dell’Ufficio. 

LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE 
(Rosaria SOSTEGNO) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

mailto:danilo.cosentino@cricaltanissetta.it


 

 

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE 

TRA IL LIONS CLUB DI CALTANISSETTA E LA CROCE ROSSA ITALIANA – 

COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS PER LA FORMAZIONE DEI SOCI E DEI 

CITTADINI NELLE MANOVRE SALVAVITA PER ADULTI E BAMBINI 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di febbraio nei locali di Villa Barile ini 

Caltanissetta   

tra 

 

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS,  in persona del Sig. Nicolò 

Piave nato a Caltanissetta il 21.02.1981, domiciliato per la carica presso la Croce Rossa Italiana 

Comitato di Caltanissetta ONLUS, n.q. di Presidente del Comitato di Caltanissetta, di seguito 

denominata “CRI” per brevità,  

 

e 

 

il Lions Club di Caltanissetta  , rappresentato dal dott. Marco Maira  nato a Caltanissetta, il 

28.01.960, nella qualità di Presidente pro tempore, domiciliato per la carica  presso la sede legale 

del Club  di Caltanissetta  di seguito denominata  “LIONS CLUB”, 

 

Premesso che:  

 La missione del Lions Club è di servire gli altri, promuovere elevati standard etici e favorire 

la comprensione internazionale e la pace, attraverso il diffondersi di relazioni amichevoli fra 

persone esercitanti diverse attività economiche, professionali e di leadership nelle loro 

comunità, promuovere azioni di solidarietà e di aiuto ai bisognosi attraverso attività di 

servizio 

 Il Movimento della Croce Rossa opera nel campo dell’aiuto umanitario sulla base di sette 

principi fondamentali comuni, adottati della XX Conferenza Internazionale della Croce 

Rossa svoltasi a Vienna nel 1965, che costituiscono lo spirito e l’etica della Croce Rossa e 

della quale sono garanti e guida. Essi sintetizzano i fini del Movimento ed i mezzi con cui 

realizzarli: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità, universalità. 

 Tra le sue attività, la C.R.I prevede corsi per diffondere le manovre salvavita rivolti ad 

insegnanti, popolazione laica, comuni cittadini a contatto con bambini per poter affrontare 

alcune gravi situazioni di emergenza e salvare vite umane, seguendo delle linee guida 

scientifiche  internazionali (ILCOR) ed eventuali ulteriori aggiornamenti. 

 L’attività di formazione sanitaria è attività strategica della Croce Rossa Italiana - Comitato 

di Caltanissetta ONLUS; 

 L’art. 1 (uno) comma 6 (sei) del 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 

19.10.2012, prevede, tra l’altro, ………..  Per lo svolgimento delle attività di cui al presente 

articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con 

l'Associazione…….. 



 

 

 

Considerato che: 

 

 Ogni anno in Italia circa il 27% dei decessi per morti accidentali pediatriche sono causate da 

soffocamento da corpo estraneo che i bambini hanno ingerito accidentalmente e non solo 

(palline di gomme, prosciutto crudo, insalata, caramelle gommose, giochi etc etc …), ma 

soprattutto perché chi li assiste nei primi drammatici momenti di solito non è adeguatamente 

formato a queste manovre. 

 Il Lions Club di Caltanissetta ha individuato nelle azioni promosse dalla C.R.I. per la 

diffusione e l’insegnamento nelle scuole delle manovre salvavita di disostruzione, di 

rianimazione e primo soccorso pediatrico, un’efficace azione per ridurre la mortalità 

infantile nel territorio  di propria competenza; 

 Il Lions Club di Caltanissetta ha riscontrato una perfetta coincidenza delle azioni su esposte 

con gli scopi del lionismo ed in particolare con alcuni dei services poposti dal Multidistretto 

Lions; 

 Il Lions Club di Caltanissetta intende organizzare un evento a favore della CRI per la 

raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un defibrillatore da donare alla Croce Rossa Italiana 

– Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

 

Valutato che: 

 

 l’interesse a promuovere iniziative di collaborazione con la C.R.I., secondo quanto riportato 

nelle premesse e considerazioni; 

 

 La disponibilità del LIONS CLUB a sensibilizzare i propri aderenti a promuovere iniziative 

per la raccolta di fondi da destinare alle attività di formazione nelle scuole secondo i 

programmi e protocolli definiti dalla C.R.I., nonché all’acquisto di un defibrillatore semi 

automatico; 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

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

 

1 - Oggetto del protocollo d’intesa 

 

E’ intendimento comune delle parti interessate predisporre le necessarie forme di 

collaborazione per dare seguito a iniziative di sostegno alle attività di formazione svolte dalla CRI ,  

per dotare un numero adeguato di cittadini a contatto con i bambini di un valido strumento per poter 

affrontare alcune gravi situazioni di emergenza, e salvare vite umane, seguendo delle linee guida 

scientifiche internazionali (ILCOR) ed eventuali ulteriori aggiornamenti, anche attraverso l’acquisto 

di strumentazioni idonee allo scopo. 



 

 

 

i soci del LIONS CLUB interessati si faranno promotori di iniziative per la raccolta fondi da 

destinare al finanziamento di:  

 corsi specifici di Manovre Salvavita destinati ai cittadini e soci del club interessati, realizzati 

per il tramite della Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta ONLUS, al fine di dare 

seguito al progetto  "Viva Sofia, due mani per la vita"; 

 acquisto di strumentazioni atte alla rianimazione cardio polmonare da destinare alla Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

 

2 – Modalità di applicazione 

 

La CRI dovrà effettuare la formazione del progetto "Viva Sofia, due mani per la vita";  

presso locali messi a disposizione dal LIONS CLUB, ai soci, aderenti e simpatizzanti, per un 

numero non superiore alle cinquanta unità totali, per la durata di tre ore a soggetto formato. Inoltre 

ad ogni partecipante sarà rilasciata valida attestazione, nelle forme previste dalla legge in vigore al 

momento della sottoscrizione; 

 

3 – Durata dell’accordo 

 

L’accordo ha una durata di dodici mesi dalla data della stipula e potrà essere rinnovato tra le 

parti, prorogato o esteso ad altre azioni/progetti di comune interesse. L’eventuale recesso anticipato 

dovrà essere comunicato per raccomandata o PEC entro due mesi. 

4 – Altre iniziative 

 

Altre iniziative (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: spettacoli, concerti, eventi 

sportivi, tornei, contribuzioni dirette) potranno essere realizzate direttamente dal  Lions Club o dai 

Distretti. 

Le somme raccolte con finalità di cui al presente protocollo saranno versate sul conto della 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta ONLUS– Comitato di Caltanissetta ONLUS 

acceso presso la Banca di Credito Siciliano di Caltanissetta IBAN 

IT35T0301916700000009001121, che rilascerà apposita ricevuta.  

5 – Norma di rinvio 

 

Per quanto non previsto dal presente protocollo di collaborazione le parti fanno riferimento 

al codice civile;  

 

L.A.S. 
Per il LIONS CLUB di Caltanissetta 

Il PRESIDENTE 

(Dott. Marco Maira) 

 

Per la Croce Rossa Italiana 

Comitato di Caltanissetta ONLUS 

IL PRESIDENTE 

(Nicolò PIAVE) 

 

 


