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ORDINANZA COMMISSARIALE 
 

n° 08 del 25 Novembre 2008  
 

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

Italiana della Croce Rossa; 

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 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 l’Ordinanza Commissariale n° 01/08 del 14 novembre 2008 con la quale i presidenti dei Comitati 

periferici in carica, sono nominati Commissari dei rispettivi comitati; 

VISTA la circolare riepilogativa per il servizio di Salvataggio in Acqua n° 04368 del 23 aprile 1997; 

TENUTO CONTO che risulta necessario istituire, all’interno del Comitato Locale C.R.I. di Caltanissetta, 

una squadra di Salvataggio in Acqua articolata in vari nuclei come da circolare normativa riepilogativa 

per il servizio di salvataggio in acqua dell'associazione (n. 04368 - 23 aprile 1997) già circ. N. 04094 del 23.1 

L 95; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 6428 del 30.03.1998 che determina l’approvazione delle norme 

relative alle Unità Cinofile di Soccorso; 

VISTO il verbale di Giunta Esecutiva Nazionale del 22 marzo 2000 approvante il “Regolamento nazionale 

delle Unità di Soccorsi Piste da Sci”; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 1378 del 17.07.2003 che approva le linee-guida per la disciplina delle 

attività interne della componente V.d.S. in merito alla Unità Cinofile di Soccorso e delle attività di 

Salvataggio in Acqua; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 862/04 del 27.12.2004, successivamente sospesa con O.C. n° 61/05, 

riguardante il riordino della disciplina dei Soccorsi Speciali; 

VISTO il verbale della commissione di esame finale degli aspiranti OPSA di Assistenza Subacquea redatto 

in data 12 Settembre 2008; 

TENUTO CONTO che il Comitato Locale di Caltanissetta presenta all’interno del suo organico numerosi 

Volontari in possesso della qualifica di Operatore Polivalente Salvataggio in Acqua, 

O.P.S.A./SOMMOZZATORI, istruttori ed aiuti istruttori O.P.S.A.,  

RITENUTO che nulla osta alla istituzione; 

 

DETERMINA 

L’istituzione una squadra di Salvataggio in Acqua articolata in nuclei funzionali , presso il Comitato Locale 

di Caltanissetta. 

I nuclei funzionali che compongono la Squadra sono articolati in: 

1) Nucleo coordinamento e didattica 
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Composto da Istruttori O.P.S.A., cura il coordinamento tecnico di tutti i nuclei, organizza e promuove, in 

armonia con il Responsabile della squadra, i corsi di formazione e d'aggiornamento e coordina i cicli 

addestrativi di tutti i nuclei. 

E' composto dai rappresentanti delle Componenti presenti nella squadra, anche in difetto di istruttori. 

2)Nucleo soccorso 

Composto da personale in possesso del brevetto O.P.S.A. (sicurezza acquatica,Operatore O.P.S.A.,Operatori 

O.P.S.A. Elitrasportati,  istruttori, Maestri Istruttori) svolge attività di soccorso in ausilio alle autorità 

preposte, anche con apposite convenzioni, per la protezione e la salvaguardia della vita umana in mare, 

spiaggia, laghi e fiumi che rimangono scoperti per l'assistenza ai bagnanti durante il periodo di massimo 

rischio per la balneazione, ed opera, quando non impegnato sul piano operativo, per la prevenzione. 

Rientra nelle competenze di questo Nucleo: 

A) l'organizzazione di posti e/o postazioni di Primo Soccorso lungo le spiagge, in ambiente costiero, insulare, 

lacuale, fluviale, e in bacini delimitati artificiali e non, in ambienti acqueo-terapeutici; 

B) l'organizzazione di idroambulanze per il salvataggio in acqua; 

C) l'organizzazione di equipaggi sanitari da impiegare su mezzi nautici di altri Enti quando richiesti (Guardia 

Costiera, Carabinieri Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia Forestale, Forze Armate 

dello Stato,ecc.); 

D) l'assistenza a particolari azioni terapeutiche, balneazione di bambini, anziani ed handicappati; 

E) l'attività di protezione civile. 

3)Nucleo O.P.S.A./SOMMOZZATORI 

Il suddetto nucleo sarà composto da personale in possesso del brevetto O.P.S.A./SOMMOZZATORI 

(O.P.S.A. di assistenza subacquea, sommozzatori di P.C., Sommozzatori Operativi ,Maestri Istruttori) 

Rientra nelle competenze di questo nucleo: 

A) l'organizzazione dell'assistenza a gare di motonautica, vela, surf, pesca sportiva e ad attività subacquee in 

genere; 

B) raccolta di campioni per analisi di protezione ambientale ed altre azioni di monitoraggio delle acque; 

C) l'attività di protezione civile; 

D) la formazione di equipaggi da impiegare in ausilio su mezzi nautici di altri Enti o Amministrazioni dello 

Stato. 

E’ nominato responsabile e coordinatore della Squadra di Salvataggio in acqua il Ten. Comm. 

CRI Pietro Maria Messina; 

Con successivo provvedimento saranno individuati i responsabili dei nuclei. 

     
     IL COMMISSARIO 

                  (Nicolò PIAVE) 
 
 

Il presente atto non comporta oneri VISTO, SI APPROVA 
Il Responsabile della Gestione Il COMMISSARIO PROVINCIALE 

(Dott. Davide Miliziano) (Sig. Ernesto PERRIERA) 

 P. Iva 01019341005 


