
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA COMMISSARIALE n° 13 del 12 Aprile 2012

Oggetto: Approvazione protocollo d’intesa con l’Istituto Testasecca di Caltanissetta per attività di supporto socio
sanitario

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;

TENUTO CONTO CHE l’incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino

alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione

delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4

novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.

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,

confermato dalla Determinazione Direttoriale n° 11 del 11 Agosto 2011;

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

TENUTO CONTO CHE la C.R.I.,può stipulare convenzioni e protocolli d’intesa, con le Regioni, le

strutture del Servizio sanitario nazionale, le università, altri enti pubblici o privati, nonché con associazioni

con finalità similari ed affini;

PRESO ATTO della disponibilità alla collaborazione istituzionale per le finalità dei rispettivi statuti tra la

C.R.I. ed l’Istituto Testasecca di Caltanissetta;

TENUTO CONTO che nell’organico della Croce Rossa Italiana sono presenti sia medici che infermieri, ed

in particolare il Corpo delle Infermiere Volontarie;

PRESO ATTO della necessità dell’Istituto Testasecca di Caltanissetta di potenziare i servizi offerti agli

anziani ospitati a vario titolo all’interno dell’istituto;

CHE l’assenza di oneri configura la stipula come protocollo d’intesa e non come convenzione, e che

pertanto la stessa può essere sottoscritta dagli organi del comitato;

RITENUTO utile e conveniente sottoscrivere il protocollo d’intesa;

APPRESA la disponibilità dell’Infermiera Volontaria Adriana Giovanna Fruscione al coordinamento del

protocollo d’intesa;
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CON I POTERI di cui al DPCM 97/2005;

PROPONE

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

dell’Ordinanza Commissariale, che:

 Approvi lo schema di Protocollo d’Intesa, tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta

ed – l’Istituto Testasecca di Caltanissetta;

 Di autorizzare il commissario provinciale alla stipula della stessa;

 Di nominare quale referente del protocollo d’intesa l’Infermiera Volontaria Adriana Giovanna Fruscione,

appartenente all’Ispettorato Provinciale delle II.VV.di Caltanissetta;

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

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 la proposta di deliberazione su estesa.

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)
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PROTOCOLLO D’INTESA

L’anno 2012 il giorno _________ del mese di ________________

TRA

l’Associazione Italiana della Croce Rossa – Comitato Provinciale di Caltanissetta,

rappresentata da Nicolò Piave nato a Caltanissetta il 21.02.1981, Codice Fiscale

PVINCL81B21B429X  , n.q. di Commissario  del Comitato Provinciale di Caltanissetta, di seguito

denominata “CRI” per brevità;

E

Il sig. ____________________________nato a __________________________il

______________ C.F. _______________________________, n.q. di legale rappresentate di

___________________________________________, di seguito per brevità denominato “Istituto”

Premesso che:

 la C.R.I.,può stipulare convenzioni e protocolli d’intesa, con le Regioni, le strutture del

Servizio sanitario nazionale, le università, altri enti pubblici o privati, nonché con

associazioni con finalità similari ed affini;

 Preso atto della disponibilità alla collaborazione istituzionale per le finalità dei rispettivi

statuti tra la C.R.I. ed l’Istituto;

 Tenuto conto che nell’organico della Croce Rossa Italiana sono presenti sia medici che

infermieri, ed in particolare il Corpo delle Infermiere Volontarie;

 Preso atto della necessità dell’Istituto Testasecca di Caltanissetta di potenziare i servizi

offerti agli anziani ospitati a vario titolo all’interno dell’istituto;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

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

1 - Oggetto del protocollo d’intesa

La C.R.I. si impegna a fornire per una volta a settimana per due ore circa la presenza di una o più

Infermiere Volontarie che opereranno presso l’ambulatorio già presente presso l’Istituto.

Inoltre, se a disposizione della C.R.I. saranno inviati anche Medici che a titolo gratuito potranno

espletare prestazioni mediche a favore di soggetti ospitati presso l’istituto;



Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

2 – Modalità di svolgimento

L’istituto Testasecca metterà a disposizione del personale della C.R.I. una sala ambulatorio già

attrezzata sia per le necessità dell’istituto sia per le necessità che la C.R.I. possa avere per scopi

interni;

3 –Personale

Il personale operante nell’ambito del presente protocollo d’intesa potrà essere di tipo volontario,

specializzato nella formazione sanitaria, potrà essere personale medico e/o infermieristico, laico

adeguatamente formato, sia strutturato che a collaborazione professionale;

4 –Modalità di svolgimento dei servizi

I servizi espletati dal personale della Croce Rossa Italiana sono svolti a titolo gratuito e nessun

rapporto lavorativo potrà istaurarsi con l’Istituto. I tempi e gli orari saranno concordati dai referenti

dei due enti;

5 - Durata del protocollo d’intesa

Il protocollo d’intesa avrà una durata pari a 12 (dodici) mesi eventualmente rinnovabili in accordo

tra le parti, con decorrenza dalla data di stipula; entrambe le parti possono liberamente rescindere

dal presente dandone comunicazione scritta alla controparte con 30 giorni di preavviso;

6 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni derivanti e scaturenti dal presente avverranno presso le sedi istituzionali, a

mezzo raccomandata, fax, e-mail o mezzi equipollenti, che comunque prevedano una attestazione di

ricevuta.

7 – Variazioni e vincoli

Il presente accordo potrà essere integrato, modificato ed ampliato in qualunque momento della sua

vigenza, in accordo tra le parti. La sottoscrizione del presente atto non costituisce alcun vincolo

all’autonomia di entrambi gli enti.

Per la Croce Rossa Italiana
Il Commissario Provinciale

(Nicolò PIAVE)

Per l’Istituto Testasecca
Il Presidente

(Prof. Alberto MAIRA)


