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ORDINANZA COMMISSARIALE n° 17  del 23 Novembre 2009  
 

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; 

PRESO ATTO che alcuni importi non risultano confacenti alle esigenze del territorio, e che nell’ultimo periodo, si è 

registrata una diminuzione dei servizi di ambulanza; 

 

DETERMINA 

• Di approvare, sul territorio del Comitato Provinciale di Caltanissetta,  a far data del 01 dicembre 2009 il nuovo 

tariffario dei servizi, come di seguito riportato: 

 

Tariffario Comitato  Provinciale CRI di Caltanissetta 
Tariffe di trasporto con Ambulanza tipo "A"  

Trasporto infermi in città o San Cataldo– un intervento - o uscita mezzo per fuori città Euro 35,00 
Costo al Km andata/ritorno per trasporti provinciali e/o regionali Euro 0,80 Km 
Ora o frazione per la sosta Euro 15,00 
Ora o frazione per la sosta notturna o festiva Euro 20,00 
Maggiorazione per il trasporto di massimo n°2 pazienti Su richiesta 
Maggiorazione per servizio notturno e/o festivo (notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00) Euro 40,00 
 

Tariffe di trasporto con Ambulanza "CMR" (Centro Mobile di Rianimazione)  
Trasporto infermi in città – un intervento - o uscita mezzo per fuori città Euro 50,00 
Trasporto infermi Caltanissetta – San Cataldo – un servizio Euro 50,00 
Costo al Km A/R per trasporti provinciali e/o regionali Euro 1,00 Km 
Ora o frazione di ora per sosta Euro 20,00 
Ora o frazione per la sosta notturna o festiva Euro 30,00  
Maggiorazione per servizio notturno e/o festivo (notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00) Euro 40,00 

 
Assistenze Sanitarie 

Assistenza sanitaria con ambulanza tipo “A", comprensivo le prime due ore Euro 80,00 
Ore successive feriali Euro 20,00 
Ore successive festive o notturne (Dalle ore 22.00 alle ore 7.00) Euro 30,00 
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Maggiorazioni chilometriche per servizi resi fuori Caltanissetta o San Cataldo Euro 0,50 Km 
Assistenza sanitaria con ambulanza tipo “Rianimazione”, comprensivo le prime due ore Euro 120,00 
Ore successive feriali Euro 30,00 
Ore successive festive o notturne (Dalle ore 22.00 alle ore 7.00) Euro 40,00 
Maggiorazioni chilometriche per servizi resi fuori Caltanissetta o San Cataldo Euro 0,50 Km 

 

Tariffe di trasporto con "Autovettura" o "Combinato"  
Trasporto infermi in città o San Cataldo – un servizio – o uscita mezzo f.c. Euro 15,00 
Costo al Km A/R per trasporti provinciali e/o regionali Euro 0,80 Km 
Ora o frazione di ora per sosta Euro 15,00 
Ora o frazione per la sosta notturna Euro 20,00  
Ora o frazione per le soste successive alla prima Euro 25,00 
Maggiorazione per il trasporto di n°2 o più pazienti Su richiesta 

 

1. In tutti i casi i compensi per i medici ed infermieri sono da concordare a parte, secondo le tariffe di legge in 
vigore al momento della prestazione.  
2. Di inviare la presente delibera agli Organi di controllo, come previsto dalla normativa in vigore. 
3. Di dare mandato ai servizi del Comitato preposti della massima diffusione della presente. 

 
 

 

IL COMMISSARIO 
(Nicolò PIAVE) 

 

  Il presente atto non comporta oneri 
    Il Responsabile della Gestione 
(M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 


