
 
Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 
 

ORDINANZA COMMISSARIALE n° 29 del 17 Ottobre 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, confermato fino 

al 31 dicembre 2011; 

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

Caltanissetta; 

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, confermato dalla 

Determinazione Direttoriale n° 11 del 11 Agosto 2011; 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 

Su direttiva espressa del Commissario Provinciale CRI, 

TENUTO CONTO CHE la Società Cooperativa Sociale Iopervoiperio a r.l Onlus e l’Associazione Disabili San 

Cataldo Onlus hanno partecipato in Associazione Temporanea di Scopo all’Avviso Pubblico dell’Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia – Dipartimento della famiglia e 

delle politiche sociali “Per la sperimentazione di azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove Povertà” con il 

Progetto dal titolo SPAZIO AMICO, che è stato finanziato dalla Regione Sicilia (CUP n. G99E11001150009), a cui il 

Comitato Provinciale CRI di Caltanissetta ha fornito il suo supporto e partenariato; 

CHE il Progetto SPAZIO AMICO intende strutturare un processo per fronteggiare situazioni di emergenza sociale nel 

territorio della Provincia di Caltanissetta attraverso il rafforzamento dei servizi offerti dalla Società Cooperativa Sociale 

Iopervoiperio a r.l. Onlus e dall’Associazione Disabili San Cataldo Onlus con interventi a bassa soglia volti a soddisfare 

i bisogni primari legati all’alimentazione, all’alloggio, all’igiene personale e alla mancanza di un’abitazione; 

CHE il principale intento del Progetto è quello di promuovere un miglioramento delle condizioni di vita dei nuclei 

familiari in difficoltà, sollecitando responsabilità, capacità, risorse e prevenendo forme di esclusione sociale dei 

destinatari degli interventi; 

CHE gli obiettivi del Progetto SPAZIO AMICO possono così essere riassunti: 

 rafforzare le risorse sociali già presenti sul territorio, potenziando la collaborazione istituzionale tra pubblico e 

privato, come luogo di incontro e scambio di esperienze e di buone pratiche; 

 garantire la continuità dei servizi offerti alla cittadinanza; 

 attivare uno sportello itinerante di accoglienza (denominato appunto SPAZIO AMICO), di  orientamento e di 

erogazione di beni e servizi. 

CHE, per l’attuazione del Progetto SPAZIO AMICO, la Società Cooperativa Sociale Iopervoiperio a r.l. Onlus 

garantirà l’erogazione di beni e servizi alla cittadinanza nei Comuni di Caltanissetta, Mussomeli, Campofranco, Milena, 

Montedoro, Bompensiere e Serradifalco, mentre l’Associazione Disabili San Cataldo Onlus garantirà la continuità delle 

progettualità e dei servizi offerti alla cittadinanza nel territorio del Comune di San Cataldo. 

 



 
Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 
 

SEGUE ORDINANZA COMMISSARIALE N° 29 DEL 17 OTTOBRE 2011 

CHE, alla luce di queste premesse, è intenzione della Società Cooperativa Sociale Iopervoiperio a r.l. Onlus quella di 

promuovere nel territorio del Comune di Caltanissetta una fattiva collaborazione ed integrazione sia con 

l’Amministrazione Comunale che con la Croce Rossa Italiana e con alcune Istituzioni ecclesiastiche del territorio al fine 

di favorire l’efficacia del Progetto SPAZIO AMICO. 

CHE le attività previste dal progetto SPAZIO AMICO sono da intendersi sotto il coordinamento dell’Assistente Sociale 

Dott.ssa Laura Rizzari; 

CHE l’assenza di oneri configura la stipula come protocollo d’intesa e non come convenzione, e che pertanto la stessa 

può essere sottoscritta dagli organi del comitato; 

RITENUTO utile e conveniente sottoscrivere il protocollo d’intesa; 

CON I POTERI di cui al DPCM 97/2005; 

 

PROPONE 

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

dell’Ordinanza Commissariale, che: 

 Approvi lo schema di Protocollo d’Intesa, tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta 

ed la Società Cooperativa Sociale Iopervoiperio a r.l Onlus, senza oneri per la Croce Rossa; 

 Di autorizzare il commissario provinciale alla stipula della stessa; 

 Di incaricare la dott.ssa Rizzari Laura Maria Adelaide nella qualità di Assistente Sociale alla gestione della 

stessa; 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria 

(M.llo Capo Salvatore ROMANO) 

 

 

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 la proposta di deliberazione su estesa. 

 

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) 



 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA 
 

Società Cooperativa Sociale “IOPERVOIPERIO” Onlus 

capofila dell’A.T.S. tra Coop. Soc. Iopervoiperio e A.D.S. San Cataldo Onlus 

per l’attuazione del Progetto SPAZIO AMICO 

Via San Giuliano, n.36/A - 93100 Caltanissetta 

E 
Comune di Caltanissetta 

Corso Umberto I° - 93100 Caltanissetta 

 

Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta 

Via Berengario Gaetani, n.44 - 93100 Caltanissetta 

 

Parrocchia Santa Maria La Nova 

Piazza Garibaldi - 93100 Caltanissetta 

 

Parrocchia Sant’Agata 

Via Re d’Italia - 93100 Caltanissetta 

 

Parrocchia Santa Croce 

Largo Badia - 93100 Caltanissetta 

 

Parrocchia San Giuseppe 

Piazza San Giuseppe, n.7 - 93100 Caltanissetta 

 

Parrocchia Santa Lucia 

Corso Umberto I° - 93100 Caltanissetta 

 

Parrocchia San Domenico 

Via San Domenico - 93100 Caltanissetta 

 

Parrocchia Santa Barbara 

Corso Italia, n.1 - 93100 Caltanissetta 

 

 

 

PREMESSO 

 

CHE la Società Cooperativa Sociale Iopervoiperio a r.l Onlus e l’Associazione Disabili San 

Cataldo Onlus hanno partecipato in Associazione Temporanea di Scopo all’Avviso Pubblico 

dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia 

– Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali “Per la sperimentazione di azioni urgenti 

di contrasto alle vecchie e nuove Povertà” con il Progetto dal titolo SPAZIO AMICO, che è 

stato finanziato dalla Regione Sicilia (CUP n. G99E11001150009); 

 

CHE il Progetto SPAZIO AMICO intende strutturare un processo per fronteggiare situazioni di 

emergenza sociale nel territorio della Provincia di Caltanissetta attraverso il rafforzamento dei 

servizi offerti dalla Società Cooperativa Sociale Iopervoiperio a r.l. Onlus e dall’Associazione 

Disabili San Cataldo Onlus con interventi a bassa soglia volti a soddisfare i bisogni primari legati 

all’alimentazione, all’alloggio, all’igiene personale e alla mancanza di un’abitazione; 

 



 

CHE il principale intento del Progetto è quello di promuovere un miglioramento delle condizioni 

di vita dei nuclei familiari in difficoltà, sollecitando responsabilità, capacità, risorse e prevenendo 

forme di esclusione sociale dei destinatari degli interventi; 

 

 

 

CHE gli obiettivi del Progetto SPAZIO AMICO possono così essere riassunti: 

 

- rafforzare le risorse sociali già presenti sul territorio, potenziando la collaborazione 

istituzionale tra pubblico e privato, come luogo di incontro e scambio di esperienze e di 

buone pratiche; 

- garantire la continuità dei servizi offerti alla cittadinanza; 

- attivare uno sportello itinerante di accoglienza (denominato appunto SPAZIO AMICO), di  

orientamento e di erogazione di beni e servizi. 

 

CHE, per l’attuazione del Progetto SPAZIO AMICO, la Società Cooperativa Sociale 

Iopervoiperio a r.l. Onlus garantirà l’erogazione di beni e servizi alla cittadinanza nei Comuni di 

Caltanissetta, Mussomeli, Campofranco, Milena, Montedoro, Bompensiere e Serradifalco, 

mentre l’Associazione Disabili San Cataldo Onlus garantirà la continuità delle progettualità e dei 

servizi offerti alla cittadinanza nel territorio del Comune di San Cataldo. 

 

CHE, alla luce di queste premesse, è intenzione della Società Cooperativa Sociale Iopervoiperio a 

r.l. Onlus quella di promuovere nel territorio del Comune di Caltanissetta una fattiva 

collaborazione ed integrazione sia con l’Amministrazione Comunale che con la Croce Rossa 

Italiana e con alcune Istituzioni ecclesiastiche del territorio al fine di favorire l’efficacia del 

Progetto SPAZIO AMICO. 

  

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – PREMESSA 

 

La premessa costituisce parte integrante della presente protocollo d’intesa. 

 

ART.2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA 

 

L’Amministrazione comunale, il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana e le 

Parrocchie Santa Maria La Nova, Sant’Agata, Santa Croce, San Giuseppe, Santa Lucia, San 

Domenico e Santa Barbara di Caltanissetta si impegnano a segnalare alla Società Cooperativa 

Sociale Iopervoiperio a r.l. Onlus i nominativi dei cittadini in condizione di disagio scelti fra le 

seguenti tipologie di destinatari: 

 

- persone senza fissa dimora; 

- persone in situazioni di crisi e nella condizione di povertà, di solitudine e di grave 

emarginazione; 

- nuclei familiari in condizione di grave marginalità sociale. 

 

L’Amministrazione comunale, il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana e le 

Parrocchie Santa Maria La Nova, Sant’Agata, Santa Croce, San Giuseppe, Santa Lucia, San 

Domenico e Santa Barbara di Caltanissetta si impegnano ad utilizzare la modulistica che sarà 

successivamente consegnata dalla Società Cooperativa Sociale Iopervoiperio a r.l. Onlus. 

 



 

La Società Cooperativa Sociale Iopervoiperio a r.l. Onlus si impegna ad erogare i beni ed i 

servizi previsti dal Progetto SPAZIO AMICO in favore dei destinatari segnalati 

dall’Amministrazione comunale, dal Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana e dalle 

Parrocchie Santa Maria La Nova, Sant’Agata, Santa Croce, San Giuseppe, Santa Lucia, San 

Domenico e Santa Barbara di Caltanissetta, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione 

comunale. 

ART. 3 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

La Società Cooperativa Sociale Iopervoiperio a r.l. Onlus e l’Amministrazione comunale, il 

Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana e le Parrocchie Santa Maria La Nova, 

Sant’Agata, Santa Croce, San Giuseppe, Santa Lucia, San Domenico e Santa Barbara di 

Caltanissetta si impegnano a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo – per motivi che 

non siano strettamente attinenti all’esecuzione del presente protocollo d’intesa e delle attività 

previste dal Progetto SPAZIO AMICO – dati, notizie, informazioni e quant’altro venga messo a 

propria disposizione e si rendono garanti del loro trattamento secondo il D.Lgs. 196/2003 e 

successive modifiche. 

ART. 4  -  DURATA E MODIFICHE 

Il presente protocollo d’intesa avrà durata sino alla conclusione delle attività previste dal Progetto 

SPAZIO AMICO, prevista per il mese di Dicembre 2011. Il presente documento potrà essere 

modificato, integrato o rinnovato da altro accordo scritto, previa decisione unanime delle parti, 

qualora ciò risultasse opportuno in relazione allo svolgimento delle attività del Progetto SPAZIO 

AMICO. La sottoscrizione del presente atto non costituisce alcun vincolo all’autonomia di 

nessuno degli Enti firmatari. 

 

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti, in data 18  Ottobre 2011 

 

Società Cooperativa Sociale Iopervoiperio Onlus 

(in A.T.S. con Associazione Disabili San Cataldo Onlus) 

(Form. William Daniele Antonio Di Noto)                        ………………………………… 

 

 

Comune di Caltanissetta 

(Sindaco Dott. Michele Campisi)     ………………………………… 

  

 

Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta 

(Commissario Rag. Nicolò Piave)     ………………………………… 

 

 

Parrocchia Santa Maria La Nova     ………………………………… 

 

 

 

Parrocchia Sant’Agata      ………………………………… 

 

 

 

Parrocchia Santa Croce      ………………………………… 

 

 

 

Parrocchia San Giuseppe      ………………………………… 



 

 

 

 

Parrocchia Santa Lucia      ………………………………… 

 

 

 

Parrocchia San Domenico      ………………………………… 

 

 

 

Parrocchia Santa Barbara      ………………………………… 

 

 

 

 

 


