
 

 

CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE -  CALTANISSETTA 

 
Verbale della deliberazione del Consiglio Direttivo 

 
n.  18 del 12 novembre 2008 

 
Approvazione convenzione con la NISSA FGC 

 
L’anno duemilaotto il giorno dodici del mese di novembre alle ore 16.00 in Caltanissetta, 
nella Sede del Comitato Locale, si è riunito in PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 
Direttivo per adottare la deliberazione di cui all’oggetto. 
                           
Sig. PIAVE Nicolò Presidente X  

Sig.ra CAPRI Silvia Vice Presidente X  

Sig.ra NARBONE Giuseppina Consigliere X  

Dott.ssa CARDINALE Anna Patrizia Consigliere X  

Sig.ra MARINO Ivana Consigliere  X 

Sig. COSTA Giuseppe Consigliere X  

Sig.ra DALU’ Simona Consigliere  X 

Sig. SAVARINO Luigi D. W. Consigliere X  

Sig. GIARRATANA Vincenzo Consigliere X  

Dott.ssa NOTO Santa Consigliere  X 

AP

 
Accertato il numero legale degli intervenuti agli effetti della validità della riunione, il Sig. 
Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l’argomento indicato in 
oggetto. 
              
 
Sono FAVOREVOLI al provvedimento: PIAVE N.- CAPRI S. – SAVARINO L. – 
COSTA G. – NARBONE G. – CARDINALE A. – GIARRATANA V.; 
 
 
Sono CONTRARI al provvedimento:  NN. 
 
 
 
ASTENUTI: NN. 
         

 
 
 
 
 



 

 

CROCE ROSSA ITALIANA 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
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; 

 
VISTA l’Ordinanza Presidenziale  n. 231 del  28 aprile 2008 con la quale il Sig. Presidente 
Nazionale ha formalizzato la composizione del Consiglio Direttivo di questo Comitato 
Locale; 
 
VISTA la convenzione per l’assistenza sanitaria tra la NISSA FGC e la CRI di 
Caltanissetta per la stagione calcistica  2008 – 2009; 
 
RAVVISATA la necessità di approvare il documento in questione; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare l’allegata convenzione tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di 

Caltanissetta e la Nissa FGC per l’assistenza sanitaria per il campionato anno 2008 – 
2009, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 

2. Di inviare la presente delibera agli Organi di controllo, come previsto dalla normativa 
in vigore. 

 
L.C.S. 
 
        IL PRESIDENTE 
                   (Nicolò PIAVE)   
  
   IL SEGRETARIO verbalizzante 
                (COSTA G.) 
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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 [ ] N  

 
 
 
 
 

o
 

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) 
 

App ovata per decorrenza dei termini previsti in data _________________    

 

 

 

 

 

 
r 

 
 

 

 

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

CALTANISSETTA E LA NISSA FOOTBALL CLUB DI CALTANISSETTA 
 

CAMPIONATO SERIE “D” ANNO 2008 - 2009 
 

L’anno 2008 il giorno 02 del mese di settembre nei locali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa – Comitato 

Locale di Caltanissetta, i sottoscritti Nicolò Piave nato a Caltanissetta il 21.02.1981, Codice Fiscale 

PVINCL81B21B429X per l’Associazione Italiana della Croce Rossa – Comitato Locale di Caltanissetta, di seguito 

denominata “CRI” per brevità e De Michele Rosario nato a Caltanissetta il 24.04.1968, Codice Fiscale 

DMCRRD68D24B429W per la Nissa Football Club A.S.D. di Caltanissetta, di seguito denominata per brevità “NFC”, 

 
 Premesso che:  
 

− la NFC è un’associazione calcistica che effettua partite di calcio nella categoria “Serie D”, che 
pertanto secondo il calendario stabilito dalla Federazione Italiana Gioco Calcio disputa partite di 
calcio presso lo stadio Comunale Pian del Lago di Caltanissetta; 

 
− la NFC necessità di un’assistenza sanitaria a mezzo ambulanza e personale per le partite disputate 

per il campionato di calcio serie “Serie D” presso la stadio Pian del Lago di Caltanissetta; 
 

− che la CRI si è resa disponibile ad effettuare il servizio di cui sopra e che questa ha i mezzi ed il 
personale necessario allo svolgimento del servizio  

  
 

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 meglio descritta nell’  allegato “A”, con le 
caratteristiche costruttive di cui al  Decreto 17 Dicembre 1987 n.° 553 ,con almeno un autista ed un soccorritore, per le 
partite di campionato che la NFC giocherà presso lo Stadio Pian del Lago in Caltanissetta; 
 
La CRI si impegna a fornire l’assistenza di cui sopra presentandosi allo stadio entro 10 minuti dall’inizio della 
competizione sportiva e concludere il servizio solo a cessate esigenze determinate dal responsabile della Sicurezza e 
dell’Ordine Pubblico incaricato per l’evento; 
 

2 -Eventi eccezionali 
 
Qualora, su richiesta della NFC, da effettuarsi per iscritto almeno 5 giorni prima, fosse necessario l’impiego di 
personale ausiliario supplementare rispetto a quelle minimo stabilito dalla presente convenzione, la CRI a 
disponibilità, invierà il personale a spese della NFC per il costo singolo di € 15,00 per ogni unità supplementare. 
 
Qualora vi fosse la necessità di un’ulteriore ambulanza con le stesse caratteristiche costruttive di quella oggetto della 
presente convenzione, oltre a quella già oggetto della convenzione, la CRI fatturerà il servizio, per € 75,00 per servizio 
di chiamata comprensivo di due ore di servizio, per le ore, o frazioni di ore successive, € 20,00; 
 
Per servizi diversi da quelli oggetto della presente convenzione (Partite non di campionato in giorni feriali) la CRI, 
preventivamente avvertita per iscritto almeno 5 (cinque) giorni prima dell’evento metterà a disposizione della NFC 
un’autoambulanza con le stesse caratteristiche costruttive di quella oggetto della presente convenzione per € 80,00 
comprensivo delle prime due ore di servizio ed € 21,00 per ogni ora, o porzione di ora, successiva. 
 

3 -Impossibilità ad espletare il servizio 
 
Qualora la CRI per cause di forza maggiore non potesse effettuare il servizio nei termini convenzionali (mancanza di 
mezzi e/o personale), potrà inviare in sua sostituzione, senza ulteriore aggravio di spesa, un servizio equivalente 
prestato da Associazione con analoghi scopi e fini.  
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4 -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 allo stadio fino a quando il mezzo e/o il personale non vi faccia 
rientro per il definitivo ricovero. 
 

5 -Oneri economici e modalità di pagamento 
 
La NFC corrisponderà alla CRI l’importo totale di € 1.800,00 (Euro Milleottocento/00)  da versare, in 9 (nove) rate di 
€ 200,00 (Duecento/00), oltre bollo e spese di spedizione fattura, mensili a seguito fatturazione da parte di questa CRI; 
La CRI fatturerà i servizi extra previsti dalla presente convenzione con apposita da fattura da pagare entro giorni 30 
dall’emissione. Per ogni giorno di tardato pagamento la CRI calcolerà un’interesse pari al 5% 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 della NFC potrà a suo 
insindacabile giudizio sospendere i servizi resi oggetto della presente senza che la NFC possa addurre contestazione. 
Le prestazioni rese ai sensi del DPR 633/72 art. 10 sono da definirsi esenti dall’applicazione dell’ Imposta sul Valore 
Aggiunta. 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 non trasferibile intestato a Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di 
Caltanissetta. 
 
Cause di risoluzione della presente convenzione 
 
Da parte della NFC: 
 Mancato servizio senza giustificato motivo per almeno due partite di campionato consecutive; 
 
Da parte della CRI: 
 Mancato pagamento degli oneri dovuti e fatturati da parte della CRI; 

 
6 - Durata della convenzione 

 
La convenzione avrà una durata pari al tempo necessario per l’espletamento del campionato di calcio Serie D anno 
2008/2009, e comunque per un massimo di n° 18 partite totali. L’importo pattuito sarà comunque preteso dalla CRI 
anche in caso di risoluzione, e/o sospensione, anche temporanea anticipata del servizio, per cause non dipendenti dalla 
CRI. Ogni eventuale modifica, anche in corso d’opera, dovrà essere concordata da entrambi le parti. 
 

7 -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. 

 
8 -Foro competente 

 
Per qualunque controversia il foro competente è quello di Caltanissetta 
 

9 – Norme di applicazione 
 
Tutto quanto espletato fino alla data della stipula della presente convenzione si intende compreso nella convenzione 
stessa, senza oneri aggiuntivi. 
 

10 Nomina responsabile dei Servizi 
Per l’attuazione pratica della presente convenzione la NFC dovrà avere rapporti con il Sig. Vincenzo Giarratana 
reperibile ai recapiti  3282477648 -  3456207993 
 
 
      Per la Nissa Footbal Club A.S.D.      Per la Croce Rossa Italiana  
         
         ____________________    ________________________  
 (Rosario De Michele)     (Nicolò Piave) 
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Allegato “A” 
 

Caratteristiche Tecniche del mezzo ambulanza  
oggetto della presente convenzione 

 

1.  SICUREZZA 
-  n.1 forbice multiuso; 
-  n.1 tronchesi; 
-  n.1 paio di guanti da lavoro; 
-  n.1 lampada portatile ad alta intensità; 
-  2 estintori a polvere (1 cabina e 1 vano sanitario); 
-  apparato radio-comunicazione e cellulare 
2. MATERIALE DISPOSTO NEL VANO SANITARIO 
1 - Impianti fissi 
-  prese ad innesto rapido per O2 (almeno 2); 
-  respiratore automatico fisso adeguato; 
-  1 presa per il vuoto; 
-  aspiratore fisso a parete; 
-  2 bombole di O2 (capacità 10 lt. con riduttore e manometro); 
-  faretto orientabile per illuminazione paziente; 
-  illuminazione adeguata vano sanitario; 
Monitoraggio 
-  monitor defibrillatore semiautomatico; 
-  n.1 rilevatore di glicemia; 
-  contenitore per rifiuti contaminati; 
-  n.1 siringa da 50 ml. cono largo; 
-  n.1 sacchetto di raccolta; 
-  n.4 ghiaccio in buste; 
-  n.2 metalline; 
-  n.2 lacci pneumatici di varie misure; 
-  n.2 collari cervicali regolabili (per adulto e per bambino); 
-  n.3 maschere per ossigenoterapia; 
-  n.1 umidificatore/naso artificiale; 
-  serie maschere per ambu; 
-  n.1 apribocca; 
-  n.2 set oer O2 terapia monouso e portatili (bombola O2 lt. 1 e relativo riduttore); 
-  n.1 bombola di O2 da almeno lt. 1 portatile; 
-  n. 1 siringa da 10 m.; 
-  n. 1 pinza di magill; 
-  maschere laringee - tubo laringeo; 
-  n.2 pallone di ambu con reservoire (adulti e pediatrico); 
-  n.1 set cannule di guedel 1 per misura; 
-  n.1 fonendoscopio; 
-  n.1 sfigmomanometro (manicotto adulto e pediatrico). 
Materiale di medicazione: 
-  confezioni di garze sterili in tessuto-non-tessuto (T.N.T); 
-  garza non sterile; 
-  n.1 flacone di acqua ossigenata; 
-  n.10 confezioni di betadine soluzione monouso; 
-  n.1 cerotto da 10 cm.; 
-  n.1 cerotto da 2.5 cm.; 
-  n.2 bende per ogni misura (10, 15 cm.); 
 
2 - Materiale per trasporto ed immobilizzazione 
-  barella di tipo autocaricante, con cinghie; 
-  asse spinale (in legno, o altro materiale comunque radio-trasparente) con cinghie; 
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-  immobilizzatore capo; 
-  set collari cervicali; 
-  set di estricazione (KED); 
-  immobilizzatori a depressione; 
-  steccobende rigide; 
-  barella italiana pieghevole con cinghie; 
-  barella a cucchiaio in alluminio pieghevole con cinghie; 
-  sedia pieghevole trasporto cardiopatici; 
-  telo di trasferimento.  
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