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DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N°  13  DEL 08 Aprile 2008    
     

Oggetto:  Approvazione progetto “Una ambulanza per la Croce Rossa Italiana di 

Caltanissetta” richiesta di finanziamento alla Fondazione del Monte dei Paschi di Siena; 

 
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; 

TENUTO CONTO che risulta necessario potenziare il parco automezzi del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana 

di Caltanissetta; 

VISTO il Bando della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena n° 10 del 18 Marzo 2008, pubblicato sul sito 

www.fondazionemps.it ; 

TENUTO  CONTO che si rende necessario potenziare il parco macchine con una ambulanza efficiente, soprattutto per i 

trasporti infermi a lunga percorrenza e per le attività di emergenza; 

VISTO il progetto predisposto dal Presidente del Comitato Locale “Una ambulanza per la Croce Rossa Italiana 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 approvare la presentazione 

del progetto “Una ambulanza per la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta” alla fondazione Monte dei Paschi di Siena 

per il bando 2008;  

La presente deliberazione è adottata all’unanimità dei presenti. 

 

http://www.fondazionemps.it/
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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) 

 

 
 

 
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 

 
PROGETTO 

Una ambulanza per la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta 
 
La Croce Rossa Italiana disciplinata dal D.P.C.M. 97/25 quale Statuto dell’Associazione Italiana della 
Croce Rossa. La Croce Rossa Italiana, di seguito nominata “CRI” per brevità opera nel territorio nisseno 
da circa ottanta anni, con tutte le componenti volontaristiche stabilite dal predetto Statuto, quali Corpo 
Militare, Infermiere Volontarie, Pionieri, Donatori di Sangue, Volontari del Soccorso, Comitato Femminile. 
In attuazione ai compiti statutari e vista la natura di Ente Pubblico non Economico della CRI la stessa è 
chiamata a compiere, anche in regime di convenzione, il servizio di trasporto infermi e quello di 
assistenza sanitaria nelle manifestazioni, anche attraverso l’uso di autoambulanze attrezzate per a tal 
fine. Per l’attuazione di tali compiti previsti dalla legge e dallo statuto i volontari della CRI si adoperano 
quotidianamente nell’opera di formazione ed accrescimento culturale nella materia del primo soccorso e 
nell’operatività 24 ore su 24 per le necessità dei privati cittadini e delle istituzioni attivando le proprie 
risorse umane e materiali al bisogno. 
L’estensione territoriale della provincia regionale di Caltanissetta crea la necessità di potenziare, sia dal 
punto di vista quantitativo che qualitativo, la presenza di mezzi sul territorio, per assicurare una rete di 
assistenza continuativa ed efficiente di trasporto ed assistenza sanitaria in caso di necessità. La Croce 
Rossa svolge attività di assistenza sanitaria nelle manifestazioni sportive,  culturali e folklorisitche nella 
città di Caltanissetta e nei comuni limitrofi; l’attività viene svolta ininterrottamente da vari anni, con 
l’apporto odierno di n°80 volontari.  
In riferimento alle attività di Trasporto Infermi si svolgono prevalentemente due tipologie di attività: 

• Attività programmata. Consiste nell’accompagnare persone non autosufficienti da una struttura 
sanitaria all’altra o dalle abitazioni alle strutture sanitarie (e viceversa), per terapie, dialisi, 
ricoveri, dimissioni, visite, ecc; 

• Servizi in convenzione con l’azienda Ospedaliera S. Elia di Caltanissetta e l’Azienda per i Servizi 
Sanitari n° 2 di Caltanissetta con la quale la CRI intrattiene rapporti convenzionali con 
disponibilità per 24 ore su 24; 

• Attività di emergenza-urgenza in collaborazione con la centrale operativa 118 di Caltanissetta con 
interventi a favore di incidentati, politraumatizzati, bambini. 

Al fine di migliorare le risorse materiali e l’attività dei volontari a favore dei cittadini il progetto mira 
all'acquisto e all'allestimento di un'ambulanza che si propone sia come un'unità da trasporto neonatale 
(grazie alla possibilità di accogliere una termoculla) che come veicolo polivalente utilizzabile come unità 
mobile di soccorso avanzato (tipo A) e unità di trasporto disabili. L'obiettivo è fornire al territorio dell'ASL 
2 di Caltanissetta,e quindi ai cittadini della provincia nissena, un servizio di soccorso emergenza completo 
con un mezzo polivalente che abbia anche attrezzature per il soccorso neonatale, pediatrico, per disabili e 
che possa esprimere al meglio la professionalità dei soccorritori volontari. 
 
L’acquisto dell’ambulanza è preventivato per un importo di spesa pari a circa 60.000, 00 euro, come da 
preventivi di spesa che si allegano. 
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