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DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N° 07   DEL   08 aprile 2008 
     

Oggetto:  Approvazione relazione del Presidente del Comitato Locale; 

 
L’anno duemilaotto, il giorno otto del mese di aprile 

 
Alla presenza dei Sig.ri 

 
Piave Nicolò P Savarino Luigi D. W. P 
Capri Silvia P Gumina Antonio A 

Giarratana Vincenzo P Milano Domenico Dimissionario
Cardinale Anna Patrizia P Narbone Giuseppina P 

Noto Santa P Azzara Renata Dimissionaria
Marino Giuseppina Ivana A   

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
VERIFICATA la validità della convocazione; 

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

Croce Rossa; 

VISTA l’O.P. n° 446/07  del 19 ottobre 2007 del Comitato Centrale CRI, con la quale è ricostituito il Consiglio 

Direttivo del Comitato Locale di Caltanissetta; 

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 66 del 19 febbraio 2008 con la quale è nominato 

Responsabile della Gestione e del Personale del Comitato Locale il Dott. Davide Miliziano; 

VISTO il D.P.R. n°613/80 per quanto attiene ai compiti istituzionale della CRI; 

LETTA la relazione del Presidente del Comitato Locale di Caltanissetta;   

CON I POTERI di cui alla Statuto della Croce Rossa Italiana; 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui s’intendono ripetute e trascritte, di prendere atto della relazione 

del Presidente del Comitato Locale, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, approvandone i 

contenuti; 

Di chiedere al Responsabile della Gestione del Comitato Locale di Caltanissetta che vengano poste in essere 

tutte le attività amministrativo – gestionali per la soluzione delle problematiche esposte; 

La presente deliberazione è adottata all’unanimità dei presenti; 

Di inviare la presente delibera agli Organi di Controllo, come previsto dalla normativa in vigore;   

IL PRESIDENTE  
 (Nicolò PIAVE) 

  IL SEGRETARIO DI SEDUTA 
(Silvia CAPRI) 
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DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO LOCALE N° _____ DEL ____________ 

 
La delibera è conforme al DPR 97 del 27/02/2003    [ ] Si [ ] No 
 
L’atto amministrativo comporta oneri  [ ] Si [ ] No 
Nel caso affermativo, vanno indicati i seguenti elementi: 
 

Cap. di spesa n. Stanziamento Somme impegnate Presente impegno Disponibilità 
     
     
     
     
     
     

 
 

Il Responsabile della Gestione e del Personale  
Dott. Davide Miliziano 

 

 
 
 
                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 

Attestazione di legittimità ai sensi della Delibera n° 105 del 18.11.2006 
 

Presa visione di quanto riportato nella presente delibera, questa si intende approvata 
 

Caltanissetta, __________ 
IL PRESIDENTE PROVINCIALE 

(Ernesto PERRIERA) 
 

Approvata per decorrenza dei termini previsti in data _________________    

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ AFFISSA ALL’ALBO DEL COMITATO LOCALE DI CALTANISSETTA 

PER GIORNI 15 A FAR DATA DAL ______________; 

 
LA PRESENTE DELIBERA E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL 
REGOLAMENTO DEI SERVIZI E FUNZIONAMENTO DELL’ENTE CROCE ROSSA ITALIANA, ART. 8 
COMMA 2°; 
 

           IL SEGRETARIO  
(M.llo Capo Salvatore ROMANO)  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato Locale di Caltanissetta 

 

Caltanissetta, 08   aprile 2008 

 
Al Sig. Responsabile della 

Gestione 
Comitato di Caltanissetta 
Dott. Davide Miliziano 
SEDE 
 

Oggetto: Relazione; 

 

Oramai da oltre due anni lo scrivente presiede il consiglio direttivo del Comitato Locale di Caltanissetta. Fin 

dall’insediamento il consiglio direttivo ha esaminato parecchie criticità del comitato stesso. La situazione 

territoriale di Capoluogo di Provincia comporta la presenza di due comitati insistenti sulla città di 

Caltanissetta. Le maggiori criticità della coesistenza dei due comitati nasce dal fatto che se per uno lo statuto 

prevede le attività, per l’altro è previsto un coordinamento dei comitati insistenti sul territorio. Ne deriva che 

gli introiti e gli sforzi nel portare avanti le attività sono del Comitato Locale, ma il Comitato Provinciale non 

solo non produce introiti ma  non è immune da spese. Altra situazione ben più grave è quella del conto 

corrente di cassa, che dopo espletamenti di gare, ed un affidamento diretto si è riusciti ad aprire al Comitato 

Locale con provvedimento del Consiglio Direttivo del mese di ottobre 2007, ma ad oggi non ancora 

operativo, in quanto non risultano completamente caricati i capitoli di bilancio sul programma del Comitato 

Centrale ed a seguito per il solito giro di responsabilità su quale funzionario, o pagato come tale, dell’ente 

debba apporre la firma. 

Tale situazione comporta che le spese e gli introiti del Comitato Locale girano sul Comitato Provinciale con 

notevoli ritardi e difficoltà, soprattutto in sede di variazione di bilancio, purtroppo frequenti, ove i 

trasferimenti dal comitato locale al comitato provinciale, sono soventi. L’assemblea dei soci spesso non 

riesce a capire il macchinoso processo di passaggio, e peraltro in tale processo non si capisce più qual è il 

reale comitato che ha disposto l’introito o l’uscita, con un miscuglio di fondi che rende parecchio difficile la 

situazione. Altra problematica molto forte è quella dei debiti contratti dal Comitato Provinciale, come la ex 

sede di Croce Rossa  di Via Leonardo da Vinci, che a conti fatti costava circa 42.000 euro l’anno, il costo dei 

buoni pasto del personale dipendente, il costo della gestione della contabilità, le spese di rappresentanza del 

presidente e dei consiglieri, nonché le spese per viaggi, missioni e trasferte degli ispettori provinciali, dei 

consiglieri del comitato provinciale, le spese telefoniche. Tutte spese contratte dal Comitato Provinciale ma 

pagate con i fondi del comitato locale, in poche parole in questo gran polverone non si riesce più a capire 

“l’ordinante” e “l’ordinato”, così nella confusione più totale chiunque prende mezzi e se per puro coso uno 

dice di no, basta rivolgersi all’altro lato della medaglia che viene detto di si, e così il gioco continua a 



 

 

discapito della “res pubblica” tenuto conto che la CRI è un ente pubblico. Rammento altresì, ad onore di 

cronaca, che nel passato la CRI ha vantato anche dei forti crediti sia nei confronti del Comitato Regionale 

CRI Sicilia, da cui pare si sia venuti a monte della vicenda, e dalla partecipata SISE SPA dalla quale si vanta 

un credito di circa 80.000 euro ma che la stessa verrebbe “compensato” con un debito di circa 172.000,00 

contratto dal Comitato Provinciale di Caltanissetta negli anni 2004 e 2005 per l’impiego di personale a 

supporto della convenzione stipulata tra CRI di Caltanissetta ed ASL 2 di Caltanissetta, con un introito di 

circa € 108.000, 00 euro, quindi a conti fatti nettamente in perdita. L’opera del consiglio direttivo locale è 

sempre stata quella di razionalizzare il più possibile i costi, cercando di fare le massime economie, ad 

esempio si è soliti risparmiare nei lavori di manodopera semplice acquistando il solo materiale necessario. Si 

evidenzia quindi ad oggi, una difficoltà nella gestione del patrimonio, che non si capisce di chi è, e se di 

qualcuno è perché l’altro ne paga tutte le spese?, non si capisce di chi è il personale dipendente, e se si 

capisce perché questi non risponde a delle logiche di risparmio della spesa ed di efficienza in termini di 

produttività?. 

Incredibile il congestionamento delle attività di segreteria, un solo addetto che deve sistemare, smistare, 

protocollare incartamenti del Comitato Locale e del Comitato Provinciale, un solo dipendente, che fino a 

qualche tempo fa, si occupava della ragioneria di tre comitati, fungeva da direttore, firmava i mandati di 

pagamento e le reversali d’incasso, intratteneva i rapporti con ASPEN SPA alla quale è affidata, da parte del 

comitato provinciale con il sempre parere negativo dello scrivente, l’onerosa consulenza della gestione della 

contabilità a supporto, incuranti del fatto che ASPEN SPA non tutela assolutamente, di fatti invii errati di 

dati non hanno alcun controllo da parte loro, e come è successo nel passato, assegni di importo differente 

rispetto alle fatture, etc. 

Un dipendente che si occupa dalla cassa contabile, dei soci, e del patrimonio, nonché della trasmissione delle 

presenze, rilevate con badge elettronico dei dipendenti, che in un totale di 6, 5 fanno dal lunedì al venerdì 

con due rientri pomeridiani, l’altro fa un giorno mattina ed uno pomeriggio con turni di 6 ore.  

Due dipendenti in autoparco con stessi turni di lavoro, dal lunedì al venerdì, con stesse mansioni, ad 

eccezione di uno che in più si occupa delle patenti, ma se di sabato mattina un mezzo non parte la virtù 

divina ci viene incontro!!!!!!! Peraltro preme ricordare che una buona parte dei servizi vengono svolti 

proprio di sabato e di domenica. Un dipendente civile adibito al servizio ambulanza, che fa turni regolari di 

mattina e di pomeriggio, ma tenuto conto che i turni sono fatti senza guardare minimante le esigenze di 

servizio, almeno quelle programmate, succede spesso e volentieri che il servizio di trasporto è di mattina ed 

il dipendente fa il pomeriggio, o viceversa. Capisco i servizi non programmabili, ma se li sappiamo anche 

venti giorni prima!!! 

L’autoparco è di recente diventato un bel luogo ove trovare pezzi d’epoca e storici delle ambulanze, di 

automezzi, ove depositare ambulanze che hanno una manutenzione scadente ed ormai antieconomica, ma 

non si capisce perché i motorini con soli 400 Km alle spalle sono sempre a piedi, perché necessitano spesso 

di cambiare o ricaricare la batteria, perché il portellone del mezzo SKUDO da oltre un anno non chiude bene 

ed in autostrada ci sentiamo nella curva del vento. Non si capisce il perché un ragazzo chiese a ventuno anni 

di aver rilasciata la patente per la conduzione dell’ABZ in emergenza e forse in questi giorni la conseguirà, 



 

 

nella speranza di non essere bocciato, alla bella età di 25 anni compiuti a gennaio. 

Queste sono solo in sintesi alcune delle criticità riscontrate quotidianamente, che spesso rendono difficile 

quasi impossibile l’attività di volontariato, ma nonostante tutto i volontari ci sono e continuano, senza 

comunque brillare più di tanto anche loro, ad esserci, in sintesi comunque la presente relazione vuole essere 

uno strumento di spunto e di suggerimento: 

• Scissione netta e precisa dei compiti del Comitato Locale e del Comitato Provinciale 

• Indicazione chiara dei compiti del personale dipendente, con la precisazione che il Comitato Locale 

necessiterebbe al massimo di due dipendenti che si occupino solo del comitato locale, molte cose 

fatte potrebbero tranquillamente essere gestite dai volontari, senza bisogno dell’intervento del 

personale dipendente vedi protocollo, cassa, soci, patrimonio, fatturazione, incassi, come altri 

comitati, vedi il Comitato Locale di Gela, che al contrario di Caltanissetta, va avanti serenamente e 

con l’ausilio di un solo dipendente a scavalco. 

• Immediata attivazione del Bilancio del Comitato Locale attraverso l’utilizzo del programma di 

contabilità messo a punto dal Comitato Centrale CRI e del Conto Corrente di Cassa già aperto presso 

la BCC San Michele di Caltanissetta; 

• Razionalizzazione dei turni di servizio del dipendente addetto al servizio ambulanza con una 

gestione più organica e riferita alle reali esigenze del comitato. Si rammenta che il servizio 

ambulanza è il maggior introito per il Comitato, e pertanto ritengo abbia una maggiore rilevanza; 

• Maggior cura ed attenzione nella gestione e manutenzione dell’autoparco ed una turnazione del 

personale operante su turni a cadenza di 6 giorni lavorativi con possibilità di copertura dalle ore 8.00 

alle ore 20.00 di tutti i giorni, alternando mattina e pomeriggio. In tale situazione si potrebbe aver 

maggior controllo dei mezzi, un dipendente sempre presente, salvo le ovvie ferie e malattie, che 

possa essere il punto cardine in un sistema basato, ripeto a dire, principalmente sul servizio di 

ambulanza. 

Nella speranza che questa relazione possa essere uno spunto per migliorare le situazioni, a nome di tutto il 

Consiglio Direttivo la ringrazio per la preziosa e fondamentale opera che sta svolgendo nel Comitato di 

Caltanissetta, a scavalco,  con l’utilizzo di risorse proprie, come giusta disposizione del Direttore Regionale. 

 
 IL PRESIDENTE 
  (Nicolò PIAVE) 
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