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DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N° 14   DEL  08 Aprile 2008  
     

Oggetto:  Approvazione schema di convenzione con il Comune di Caltanissetta per 

l’espletamento dei servizi sanitari; 

 
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; 

TENUNTO CONTO che il Comune di Caltanissetta ha concesso una sede amministrativa alla Croce Rossa Italiana di 

Caltanissetta con oneri a scomputo da servizi sanitari, come previsto dalla delibera di giunta comunale n° 48 del 06 

luglio 2007; 

PRESO ATTO della necessità di regolamentare tali servizi con tariffazioni particolareggiate; 

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 l’allegato 

schema di convenzione tra il Comune di Caltanissetta e la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, e di autorizzare il 

Presidente alla relativa stipula; Di prendere atto che la presente convenzione è una regolamentazione delle attività già 

svolte ordinariamente con il Comune di Caltanissetta e che pertanto la presente non costituisce nuova attività per il 

comitato e pertanto non si ritiene utile la convocazione delle assemblee di gruppo; 

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) 
 



 

 

CONVENZIONE 
TRA L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA – COMITATO LOCALE DI 

CALTANISSETTA ED IL COMUNE DI CALTANISSETTA  
 
 

L’anno 2008 il giorno _________ del mese di  nei locali del Comune di Caltanissetta alla tra  
 

l’Associazione Italiana della Croce Rossa – Comitato Locale di Caltanissetta,  rappresentata 
da Nicolò Piave nato a Caltanissetta il 21.02.1981, Codice Fiscale PVINCL81B21B429X  , 
domiciliato per la carica presso l’Associazione Italiana della Croce Rossa, di seguito denominata 
“CRI” per brevità; 

ed il 
 
Comune di Caltanissetta, rappresentato dal Dirigente del Servizio Sport e Libero, Eugenio 

Alessi nato a Caltanissetta il 07.12.1960, Codice Fiscale LSSGNE60T07B429N, domiciliato per la 
carica presso il Comune di Caltanissetta di seguito denominato  “Comune di Caltanissetta”, 
 
 Premesso che:  
 
 

• il Comune di Caltanissetta  necessità di un’assistenza sanitaria a mezzo ambulanza, con 
personale  qualificato per mantenere un’adeguata vigilanza sanitaria in occasione degli 
eventi socio – culturali, religiosi e sportivi  che si svolgono annualmente sul territorio di 
Caltanissetta città, organizzati e/o patrocinati dal Comune di Caltanissetta; 

• Che alla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Caltanissetta con delibera della Giunta 
Municipale n° 48 del 06 Luglio 2007 è stata concessa una struttura ove effettuare le attività; 

• Che tale delibera prevede che la Croce Rossa Italiana effettui servizi alla cittadinanza del 
Comune di Caltanissetta con oneri a scomputo dall’onere derivante dall’utilizzo di tali 
locali; 

• Che comunque la Croce Rossa Italiana necessità del sostentamento economico per la 
gestione dell’attività e che per tale motivazione i servizi resi a favore del Comune di 
Caltanissetta godono di un tariffario particolareggiato, e la differenza verrà inserita a 
scomputo dall’onere dell’utilizzo della sede; 

  
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 

Le premesse fanno parte integrante della presente convezione; 
 

1 - Oggetto della convenzione 
 
La CRI si impegna a fornire assistenza sanitaria a mezzo ambulanza, con le caratteristiche 
costruttive di cui al  Decreto 17 Dicembre 1987 n.° 553, con almeno un autista ed un soccorritore, 
ogni qual volta il Comune ne richiederà la presenza, nelle modalità stabilite dalla presente 
convenzione;  
 
La CRI si impegna a fornire l’assistenza di cui sopra presentandosi sul luogo dell’evento entro 10 
minuti dall’inizio dell’evento ed a concludere il servizio solo a cessate esigenze determinate dal 
responsabile della Sicurezza e dell’Ordine Pubblico incaricato per l’evento, se presente, ovvero al 
termine dell’evento. 

2 – Attivazione del Servizio 



 

 

 
Il Comune di Caltanissetta dovrà chiedere preventivamente i servizi di tipo sanitario oggetto della 
presente convenzione a mezzo comunicazione fax, telegramma, lettera raccomandata, e comunque 
almeno sette giorni lavorativi prima dell’evento. 
La CRI dovrà dare apposita nota di conferma entro 48 ore dal ricevimento della richiesta di 
attivazione.  
 

3 -Personale 
Il personale operante nell’ambito della presente convenzione potrà essere di tipo volontario e/o 
dipendente, a contratto di collaborazione, volontari del servizio civile.  
Il personale impiegato dovrà essere in possesso di idoneo titolo rilasciato dalla Croce Rossa Italiana 
o riconosciuto valido dalla stessa CRI per operare in ambito sanitario con mansione di autista e/o 
barelliere. Tutto il personale medico e/o infermieristico, dovrà essere messo a disposizione, se 
richiesto, a cura del Comune di Caltanissetta con oneri a carico di quest’ultimo. Qualora le esigenze 
lo rendessero necessario il personale medico e/o infermieristico potrà essere messo a disposizione 
della  CRI con aggravio di spese a carico del Comune di Caltanissetta, in relazione alle parcelle di 
carattere professionale rilasciate dai professionisti a carico della CRI con l’aggiunta del 10% per il 
servizio reso. Qualora la CRI provveda a soddisfare le esigenze mediche e/o infermieristiche 
richieste con proprio personale volontario, l’aggravio di spesa sarà quantificabile nelle sole spese 
previste dal Tariffario Regionale dall’Ordine dei Medici e/o degli Infermieri.    
 
 

5 -Conteggio delle ore di servizio 
 
In tutti i casi previsti dalla presente convenzioni il calcolo delle ore di servizio sarà effettuato con 
inizio quando il mezzo e/o il personale parte dalla sede CRI per recarsi al luogo dell’evento,  fino a 
quando il mezzo e/o il personale non vi faccia rientro per il definitivo ricovero. 
 

6 – Tipologia  di servizi in convenzione 
 Si definiscono servizi resi in accordo dalla presente convenzioni quelli organizzati dal 
Comune di Caltanissetta, per i quali è stata inoltrata apposita richiesta, di seguito elencati: 

• Concerti musicali; 
• Recite, manifestazioni teatrali, sagre; 
• Manifestazioni sportive; 

 
 

6 -Oneri economici e modalità di pagamento 
 
 
Il Comune di Caltanissetta  corrisponderà alla CRI, a seguito presentazione fattura da parte di 
quest’ultima, gli importi entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della fattura.  
 

Mezzo Prezzo ordinario  Prezzo praticato al Comune di 
Caltanissetta 

Ambulanza di tipo A con personale 
Autista e Soccoritore 

€ 100,00 Comprensivo delle 
prime due ore ed uscita mezzo 

€ 40,00 comprensivo delle 
prime due ore 

Ora successiva ordinaria € 45,00 € 20,00 
Ore notturne (22.00 /6.00) e festive € 60,00 € 25,00 
Ambulanza di tipo Rianimazione 

con personale Autista e Soccoritore 
€ 200,00 Comprensivo delle 
prime due ore ed uscita mezzo 

€ 80,00 comprensivo delle 
prime due ore 

Ora successiva ordinaria € 90,00 € 40,00 



 

 

Ore notturne (22.00 /6.00) e festive € 120,00 € 50,00 
Personale supplementare  € 15,00 € 5,00 

Costo al Km (Calcolato solo per 
servizi resi fuori città) 

€ 0,80 al Km andata e ritorno € 0,40 al Km andata e ritorno 

Attivazione secondo mezzo 
contemporaneamente  

€ 30,00 € 15,00 

Attivazione terzo mezzo 
contemporaneamente 

€ 45,00 € 30,00 

 
Tale importo è comprensivo dei costi del personale non medico ed infermieristico, ivi comprese le 
quote sociali e previdenziali, costi di manutenzione ordinaria del mezzo impiegato, manutenzione 
ordinaria delle attrezzature a bordo del mezzo, carburante, spese per il materiale di consumo, 
assicurazione.  
Per ogni giorno di tardato pagamento la CRI calcolerà un’interesse pari al 3% dell’importo di cui 
alla fattura di riferimento. Trascorsi ulteriori trenta giorni dal mancato pagamento la CRI potrà 
intraprendere le iniziative, anche legali e giudiziali, atte al recupero del credito.  
La CRI in caso di inadempienza da parte del Comune di Caltanissetta  potrà a suo insindacabile 
giudizio sospendere i servizi resi oggetto della presente senza che il Comune di Caltanissetta  possa 
addurre contestazione. Le prestazioni rese ai sensi del DPR 633/72 art. 10 sono da definirsi esenti 
dall’applicazione dell’ Imposta sul Valore Aggiunto. Il pagamento dovrà essere effettuato presso 
Bonifico Bancario con indicazioni in fattura o c/o i nostri uffici amministrativi a ½ contante o 
assegno circolare  intestato a Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Caltanissetta. 
 
Cause di risoluzione della presente convenzione 
 
Da parte della CRI: 
 Mancato servizio senza giustificato motivo per almeno tre eventi consecutivi; 
 
Da parte del Comune di Caltanissetta : 
 Mancato pagamento degli oneri dovuti e fatturati da parte della CRI; 

 
7 - Durata della convenzione 

 
La convenzione avrà una durata pari a 12 (dodici) mesi eventualmente rinnovabili in accordo tra le 
parti, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Non è previsto il tacito rinnovo. Ogni eventuale 
modifica, anche in corso d’opera, dovrà essere concordata da entrambi le parti. Il recesso anticipato 
da entrambe le parti potrà essere chiesto con raccomandata a/r da inviarsi 30 giorni prima, e sarà 
possibile esclusivamente con il consenso espresso per iscritto della controparte. 
 

8 -Norme regolatrici dell’appalto 
L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza  di tutti i patti, oneri e condizioni previste: 
 

− dal presente contratto: 
− dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno 

emanate in materia fiscale e di contratti di diritto pubblico, per quanto non regolato 
dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati. 

 
9 -Foro competente 

 
Per qualunque controversia il foro competente è quello di Caltanissetta 
 



 

 

10 – Norma di rinvio 
 
La presente convenzione su volontà espressa del Comune di Caltanissetta potrà essere applicata ad 
attività di altri Assessorati Comunali. 
 
Caltanissetta, ____________ 
 
 
 
Per il Comune di Caltanissetta                Per la Croce Rossa Italiana  
         
____________________     ________________________ 
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