
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA COMMISSARIALE n° 18 del 20 Aprile 2012

Oggetto: Approvazione protocollo d’intesa con l’Istituto Testasecca e la Soc. Coop. Sociale I O P E R V O I P E
R I O Onlus di Caltanissetta per attività di supporto al progetto “R.I.VI.T.A. - Riabilitazione ed
Integrazione per le Vittime di Tortura e Abusi”

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;

CHE l’Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per i Rifugiati, Direzione Centrale dei Servizi
Civili per l’Immigrazione e l’Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ha adottato
con Decreto n. 6375 del 3 Novembre 2010 l’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti a valenza
territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per i Rifugiati – Azione 1.1.B. – Annualità 2010 –
“Interventi di accoglienza, riabilitazione e integrazione socio-economica dei richiedenti/titolari di protezione
internazionale vittime di tortura e violenza”;

CHE l’ I.P.A.B. Istituto Testasecca, in partenariato con la Società Cooperativa Sociale Iopervoiperio a
r.l. Onlus, ha presentato il Progetto dal titolo “R.I.VI.T.A. - Riabilitazione ed Integrazione per le Vittime
di Tortura e Abusi” e, dopo valutazione della Commissione preposta, è risultato ammissibile e finanziato a
valere sul suddetto fondo;

CHE il Progetto R.I.VI.T.A. ha la tra le sue finalità quella di pianificare interventi focalizzati sul sostegno,
la riabilitazione e l’integrazione sociale delle vittime di tortura e abusi, attraverso azioni integrate dal punto
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di vista sociale, psicologico e sanitario, nel pieno rispetto della cultura di appartenenza e dei bisogni dei
beneficiari;

CHE l’Associazione Italiana della Croce Rossa - Comitato Provinciale di Caltanissetta ha manifestato il
proprio interesse verso l’attuazione del Progetto R.I.VI.T.A. elaborato dall’I.P.A.B Istituto Testasecca in
partnership con la Società Cooperativa Sociale Iopervoiperio a r.l. Onlus riconoscendone la valenza
positiva nonché la rilevanza territoriale;

CHE il Progetto R.I.VI.T.A. prevede di realizzare, tra l’altro, i seguenti obiettivi:

- garantire l’accoglienza in modalità residenziale c/o la struttura dell’ I.P.A.B. Istituto Testasecca;
- realizzare interventi di sostegno e di riabilitazione psico-socio-sanitaria;
- favorire l’accesso allo studio e all’istruzione;
- promuovere l’inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro;
- facilitare la conquista dell’autonomia abitativa;
- fornire tutela legale;
- garantire servizi di mediazione culturale;

CHE il Progetto R.I.VI.T.A. intende sviluppare una intensa attività di networking (considerando il lavoro
di rete una modalità operativa indispensabile al raggiungimento degli obiettivi anche in termini di efficacia
degli interventi) e intende valorizzare le risorse istituzionali, imprenditoriali, sanitarie, del privato sociale e
del volontariato attive nel territorio.
PRESO ATTO della disponibilità alla collaborazione istituzionale per le finalità dei rispettivi statuti tra la

C.R.I., l’Istituto Testasecca di Caltanissetta e la Soc. Coop. Sociale I O P E R V O I P E R I O Onlus;

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;

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 - Soc. Coop. Sociale I O P E R V O I P E R I O Onlus;

 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;
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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)



PROTOCOLLO D’INTESA
TRA

I.P.A.B. ISTITUTO TESTASECCA
BENEFICIARIO CAPOFILA DEL PROGETTO R.I.VI.T.A.
“Riabilitazione ed Integrazione per le Vittime di Tortura e Abusi”
finanziato dal F.E.R. (Fondo Europei per i Rifugiati), annualità 2010
Viale della Regione, n.1
93100 Caltanissetta

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IOPERVOIPERIO A R.L. ONLUS
BENEFICIARIO PARTNER DEL PROGETTO R.I.VI.T.A.
Via Monte San Giuliano, n.36/A
93100 Caltanissetta

E

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA
COMITATO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
Via Berengario Gaetani, n. 44
93100 Caltanissetta

PREMESSO

CHE l’Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per i Rifugiati, Direzione Centrale dei
Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione ha adottato con Decreto n. 6375 del 3 Novembre 2010 l’Avviso Pubblico per la
presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per i
Rifugiati – Azione 1.1.B. – Annualità 2010 – “Interventi di accoglienza, riabilitazione e
integrazione socio-economica dei richiedenti/titolari di protezione internazionale vittime di tortura e
violenza”;

CHE l’ I.P.A.B. Istituto Testasecca, in partenariato con la Società Cooperativa Sociale
Iopervoiperio a r.l. Onlus, ha presentato il Progetto dal titolo “R.I.VI.T.A. - Riabilitazione ed
Integrazione per le Vittime di Tortura e Abusi” e, dopo valutazione della Commissione preposta,
è risultato ammissibile e finanziato a valere sul suddetto fondo;

CHE il Progetto R.I.VI.T.A. ha la tra le sue finalità quella di pianificare interventi focalizzati sul
sostegno, la riabilitazione e l’integrazione sociale delle vittime di tortura e abusi, attraverso azioni
integrate dal punto di vista sociale, psicologico e sanitario, nel pieno rispetto della cultura di
appartenenza e dei bisogni dei beneficiari;

CHE l’Associazione Italiana della Croce Rossa - Comitato Provinciale di Caltanissetta ha
manifestato il proprio interesse verso l’attuazione del Progetto R.I.VI.T.A. elaborato dall’I.P.A.B
Istituto Testasecca in partnership con la Società Cooperativa Sociale Iopervoiperio a r.l. Onlus
riconoscendone la valenza positiva nonché la rilevanza territoriale;

CHE il Progetto R.I.VI.T.A. prevede di realizzare, tra l’altro, i seguenti obiettivi:

- garantire l’accoglienza in modalità residenziale c/o la struttura dell’ I.P.A.B. Istituto
Testasecca;

- realizzare interventi di sostegno e di riabilitazione psico-socio-sanitaria;
- favorire l’accesso allo studio e all’istruzione;



- promuovere l’inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro;
- facilitare la conquista dell’autonomia abitativa;
- fornire tutela legale;
- garantire servizi di mediazione culturale;

CHE il Progetto R.I.VI.T.A. intende sviluppare una intensa attività di networking (considerando il
lavoro di rete una modalità operativa indispensabile al raggiungimento degli obiettivi anche in
termini di efficacia degli interventi) e intende valorizzare le risorse istituzionali, imprenditoriali,
sanitarie, del privato sociale e del volontariato attive nel territorio.

DATE QUESTE PREMESSE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante della presente protocollo d’intesa.

ART.2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA

L’I.P.A.B. Istituto Testasecca, la Società Cooperativa Sociale Iopervoiperio a r.l. Onlus e
l’Associazione Italiana della Croce Rossa - Comitato Provinciale di Caltanissetta condividono
le finalità, gli obiettivi e la metodologia previsti dal Progetto R.I.VI.T.A e si impegnano a garantire
il supporto a tutte le attività previste dal progetto sulla base della propria mission, mettendo a
disposizione la propria esperienza ed il proprio know how con l’obiettivo di assicurare la qualità dei
servizi e degli interventi previsti dall’iniziativa progettuale.

L’I.P.A.B. Istituto Testasecca, la Società Cooperativa Sociale Iopervoiperio a r.l. Onlus e
l’Associazione Italiana della Croce Rossa - Comitato Provinciale di Caltanissetta si impegnano
a promuovere il Progetto R.I.VI.T.A. a livello locale, regionale e nazionale in tutte le sue fasi di
attuazione.

L’Associazione Italiana della Croce Rossa - Comitato Provinciale di Caltanissetta si impegna a
promuovere il Progetto R.I.VI.T.A. nel territorio di propria competenza e a supportare l’iniziativa
in tutte le attività necessarie alla sua completa realizzazione, soprattutto in relazione alle attività
indicate di seguito:

- realizzazione di interventi di sostegno e di riabilitazione psico-socio-sanitaria;
- attività di animazione sociale in ambito sportivo e ricreativo;
- orientamento ai servizi del territorio;
- assistenza sanitaria specialistica.

Nel dettaglio, per quanto riguarda l’assistenza sanitaria specialistica, si specifica che
nell’organico della Croce Rossa Italiana è presente personale volontario medico e paramedico, con
particolare riferimento al Corpo delle Infermiere Volontarie.

In ragione di ciò, per l’attuazione del presente protocollo d’intesa, l’Associazione Italiana della
Croce Rossa - Comitato Provinciale di Caltanissetta si impegna a fornire periodicamente la
presenza di uno o più Medici ed Infermiere Volontarie e a mettere a disposizione del Progetto
R.I.VI.T.A. una sala ambulatorio attrezzata all’interno della struttura dell’I.P.A.B. Istituto
Testasecca destinata all’attività del progetto.



Il personale operante nell’ambito del presente protocollo d’intesa sarà di tipo volontario,
specializzato nella formazione sanitaria, potrà essere personale medico e/o infermieristico, laico
adeguatamente formato, sia strutturato che a collaborazione professionale.

I servizi espletati dal personale dell’Associazione Italiana della Croce Rossa - Comitato
Provinciale di Caltanissetta saranno svolti a titolo gratuito. I tempi, gli orari e le modalità per
l’attuazione del presente protocollo d’intesa saranno concordati dai referenti dei tre Enti firmatari
del protocollo.

ART. 3 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I firmatari del presente protocollo d’intesa si impegnano a non rivelare a terzi e a non utilizzare in
alcun modo – per motivi che non siano strettamente attinenti all’esecuzione del presente protocollo
d’intesa e delle attività previste dal Progetto R.I.VI.T.A. – dati, notizie, informazioni e quant’altro
venga messo a propria disposizione e si rendono garanti del loro trattamento secondo il D.Lgs.
196/2003 e successive modifiche.

ART. 4 - DURATA E MODIFICHE

Il presente protocollo d’intesa avrà durata sino alla conclusione delle attività previste dal Progetto
R.I.VI.T.A., prevista per il 30 Giugno 2012. Il presente documento potrà essere modificato,
integrato o rinnovato da altro accordo scritto, previa decisione unanime delle parti, qualora ciò
risultasse opportuno in relazione allo svolgimento delle attività del Progetto R.I.VI.T.A.

La sottoscrizione del presente atto non costituisce alcun vincolo all’autonomia di nessuno degli
Enti firmatari.

Fatti salvi gli adempimenti formali nei riguardi del Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione, il presente protocollo d’intesa avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione fino alla
data di conclusione del Progetto R.I.VI.T.A.

----------------------------------------------------

Per tutto quanto non previsto nel presente protocollo d’intesa, le parti fanno riferimento alla
legislazione vigente in materia.

I.P.A.B. ISTITUTO TESTASECCA
BENEFICIARIO CAPOFILA DEL PROGETTO R.I.VI.T.A.
(PROF. ALBERTO MAIRA) …………………………………

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IOPERVOIPERIO A R.L. ONLUS
BENEFICIARIO PARTNER DEL PROGETTO R.I.VI.T.A.
(FORM. WILLIAM DANIELE ANTONIO DI NOTO) …………………………………

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA
COMITATO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
(NICOLÒ PIAVE)


