
 
Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 
 

ORDINANZA COMMISSARIALE n° 23 del 05 Settembre 2011  
 

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

Croce Rossa; 

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 la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 147 del 07 aprile 2009 con la quale è nominato 

Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale il M.llo Capo Salvatore Bufalino; 

VISTA l’O.C. n° 334 del 29 ottobre 2009 che scioglie il Comitato Locale di Caltanissetta e trasferisce le competenze al 

Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

VISTA l’O.C. n° 340 del 29 ottobre 2009 che nomina il Rag. Nicolò Piave Commissario del Comitato Provinciale di 

Caltanissetta; 

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE 

VISTA la necessità dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta di prorogare  il servizio di ritiro, trasporto e 

consegna di materiale citologico inerente il servizio di screening del tumore del collo dell’utero, della mammella e del 

colon, nel territorio della Provincia di Caltanissetta, già espletato dal Comitato Provinciale di Caltanissetta mediante 

convenzione; 

VISTA la disponibilità manifestata da questa Croce Rossa a continuare il servizio di che trattasi alle stesse condizioni, 

già svolto in convenzione, scaduta il 21 aprile 2011; 

TENUTO CONTO che il Comitato Provinciale CRI di Caltanissetta, continua regolarmente il servizio in parola, anche 

nel periodo di vacatio della convenzione stessa, ricevendo apprezzamento per l’opera svolta e per la serietà dimostrata; 

TENUTO CONTO che l’onere economico richiesto da questa Croce Rossa copre i costi sostenibili, in merito alla 

manutenzione del mezzo, costo di assicurazione, rimborso spese al personale impiegato, costi di carburante ed usura 

mezzo; 

TENUTO CONTO altresì che la stessa convenzione verrebbe stipulata per ulteriori dodici mesi; 

TENUTO CONTO che risulta necessario approvare con formale atto lo schema di convenzione da stipulare l’Azienda 

Sanitaria Provinciale ed il Comitato Provinciale CRI di Caltanissetta, approvato dall’ASP di Caltanissetta con 

Deliberazione n° 1349 del 02 Agosto 2011; 

TENUTO CONTO che lo svolgimento della convenzione produce oneri inferiori ai ricavi; 

PROPONE 

Al Sig. Commissario del Comitato Provinciale di Caltanissetta l’adozione del presente provvedimento nella forma 

dell’Ordinanza Commissariale, che: 

 Approvi lo schema di convenzione, tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta e 

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, per il ritiro, trasporto e consegna di materiale citologico 

inerente il servizio di screening del tumore del collo dell’utero, della mammella e del colon, nel territorio della 

Provincia di Caltanissetta; 

 Di incaricare il Direttore Regionale, o suo delegato, previo parere favorevole sul presente atto, alla stipula della 

predetta convenzione. 



 
Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 
 

 Di incaricare il Responsabile dei Servizi del Comitato Provinciale di Caltanissetta alla gestione della stessa; 

 

Il Responsabile della Gestione 

(M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 

 

 

IL COMMISSARIO DEL COMITATO PROVINCIALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione come presentata proposta; 

 

RITENUTO dover approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna  variazione;  

 

DETERMINA 

 

 Di approvare lo schema di convenzione tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta e 

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, che allegata alla presente ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

 

 Di incaricare il Responsabile della Gestione M.llo Capo Salvatore Bufalino, previo parere favorevole sul 

presente provvedimento da parte del Direttore Regionale,  alla stipula della predetta convenzione; 

 Di incaricare il Responsabile dei Servizi del Comitato Provinciale di Caltanissetta alla gestione della stessa. 

 

IL COMMISSARIO 

(Nicolò PIAVE) 

   Il presente atto non comporta oneri ed è conforme al DPR 97/2003 

                              Il Responsabile della Gestione 

                        (M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


