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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2019 il giorno ventotto del mese di marzo si è riunito il consiglio direttivo della Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, sotto la presidenza del Presidente Nicolò 

Piave, con l’intervento dei seguenti consiglieri: 

 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca A 

Argento Francesca Maria P Russo Laura P 

Bellavia Alessandra P   

  

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell’Associazione 

italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 

183, convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto in data 15 Marzo 2016 in 

Palermo; 

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è 

stato costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 23 settembre 2016, n. 34, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale 

della CRI ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e 

l’ordinamento dei volontari; 

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera del Consiglio 

Direttivo Nazionale n° 34 del 23 settembre 2016; 

TENUTO CONTO che la Settimana Santa di Caltanissetta è un evento tradizionale che si 

ripete da secoli durante la settimana che precede la Pasqua nel centro storico di 

Caltanissetta. Essa si compone di varie manifestazioni religiose che si concatenano l'un 

l'altra, dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua; 

PRESO ATTO che l'avvenimento attira ogni anno in città migliaia di turisti, per l'importanza e 

la tradizione che porta con sé, costituendo in questa maniera un grande evento cittadino ove 

la pianificazione della straordinaria assistenza sanitaria richiesta prevede l’impiego sinergico 

della locale Croce Rossa Italiana, su incarico del Comune di Caltanissetta, il Servizio di 
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Urgenza ed Emergenza Sanitaria 118 – Centrale Operativa di Caltanissetta – EN – AG e 

l’A.S.P.  di Caltanissetta; 

CHE tale pianificazione è redatta in ossequio alla necessità di risposta delle eventuali 

esigenze emergenziali sia relative al massivo afflusso di fedeli che si prevede, sia in 

relazione alla necessità di garantire la copertura delle esigenze e vastità d’area interessata 

dall’evento laico - religioso; 

TENUTO CONTO che è stato redatto, su incarico del Comune di Caltanissetta, un “Piano di 

coordinamento integrato tra Croce Rossa Italiana – Comune di Caltanissetta e  S.U.E.S. 118 

C.O. Caltanissetta – Ag – En - dispositivo di assistenza sanitaria celebrazioni Settimana 

Santa 2019”; 

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178, come modificato dalla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125 nonché dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192;  

DELIBERA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte di:  

 Di approvare il  “Piano di coordinamento integrato tra Croce Rossa Italiana Comitato di 

Caltanissetta, Comune di Caltanissetta e  S.U.E.S. 118 C.O. Caltanissetta – Ag – En - 

dispositivo di assistenza sanitaria celebrazioni Settimana Santa 2019”, che allegato alla 

presente ordinanza ne forma parte integrante e sostanziale; 

 Di prendere atto ed approvare la redazione dello stesso a cura dell’Arch. Gregorio Geraci, 

incarico svolto a titolo gratuito; 

 Di disporne l’immediata attivazione attraverso i referenti indicati nel piano, ognuno per le 

proprie competenze, secondo il seguente schema: 

 Delegato alle attività di Emergenza e coordinamento: Savarino Luigi Domenico 

Walter; 

 Referenti Logistica: Isernia Gennaro e Montoro Angelo; 

 Referente Sanitario e P.P.I.: Dott. Luca Giuseppe Maria Ciancimino; 

 Referente Radio e Sala Operativa: Loria Antonio Giuseppe; 

 Referente Reportistica e Segreteria: Fenu Christian; 
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 Di disporre l’attivazione della Sala Operativa Mobile e l’attivazione del numero di 

emergenza 3346538499; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Agli Interessati; 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Delegato Regionale Obiettivo Strategico III;  

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul 

sito internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS 

 L’originale della presente Deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore 

presso la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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Caltanissetta, 27/03/2019 
 
Al Comune di Caltanissetta 
 
Al Comando Polizia 
Municipale di Caltanissetta 
 
Al Direttore della Centrale 
Operativa 118 di 
Caltanissetta 

 

Oggetto: Settimana Santa di Caltanissetta – Adeguamento al piano anno 2018 delle attività 
sanitarie della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta;  

 
A seguito incarico del Comune di Caltanissetta per il servizio sanitario della Settimana Santa 
anno 2019 si trasmette in allegato l’adeguamento anno 2019 con le prescrizioni indicate dal 
Comune di Caltanissetta a questa Croce Rossa. 
 
Per informazioni in merito alla presente il referente è l’arch. Gregorio Geraci reperibile al 
numero 348-3808893 e-mail caltanissetta@cri.it  
 
 
 
          Distinti Saluti 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:caltanissetta@cri.it
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it
caltanissetta@cri.it%20


Croce Rossa Italiana  
Comitato di Caltanissetta ONLUS 

 
 

 
 

www.cri.it 
www.cri.caltanissetta.it 
IBAN IT35T0301916700000009001121 
Codice Fatturazione:KRRH6B9 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ONLUS 

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta –  
Tel 093425999 – Fax 09341936053 

caltanissetta@cri.it – cp.caltanissetta@cert.cri.it  
C.F. e P.IVA 01922310857  

Iscritto al n. 238 vol. I del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 
Iscritto al n. 9/2015  del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 

 
 
 

  

 
 

PIANO DI SOCCORSO SANITARIO 

CELEBRAZIONI SETTIMANA SANTA 
 

ADEGUAMENTO 2019 
 

Il presente elaborato viene redatto in appendice del “PIANO DI SOCCORSO SANITARIO 

CELEBRAZIONI SETTIMANA SANTA 2018”, redatto di concerto tra la CROCE ROSSA ITALIANA 

Comitato ONLUS di Caltanissetta, il Comune di Caltanissetta e l’Azienda sanitaria Provinciale di 

Caltanissetta, Servizio Urgenza ed Emergenza Sanitaria, Centrale Operativa 118, Caltanissetta-

Agrigento-Enna. 

L’appendice è in adeguamento per l’anno 2019 ed interessa esclusivamente le parti in 

modifica, intendendosi, per il resto, integralmente adottato il piano 2018. 

In particolare, vengono così emendati i seguenti punti. 

Cap. 1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE E TEMPORALE 

 

Il paragrafo 4 è così sostituito: 

In particolare, l’inquadramento temporale è da riferirsi ai giorni 17, 18 e 19 Aprile 2019 

relativamente alle processioni del mercoledì, giovedì e venerdì, distinte come segue: 

 Mercoledì 17 Aprile Real Maestranza 

 Mercoledì 17 Aprile Processione delle “Varicedde” 

 Giovedì 18 Aprile Processione delle “Vare” 

 Venerdì 19 Aprile Processione del Cristo Nero 

 

Cap. 4 – AUTOMEZZI IMPIEGATI 

L’elenco degli automezzi impiegati è così modificato: 

 Autocarro operativo FIAT DOBLÒ CARGO – Targa CRI A207A promiscuo per il trasporto 

di cose; 

 Autoveicolo operativo FIAT PANDA 4X4 - Targa CRI A788A e autoveicolo trasporto 

persone FIAT SCUDO COMBINATO - Targa CRI A208A per il trasporto di personale; 
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 Autocarro trasporto specifico - FIAT DUCATO ELEVOX - Targa CRI 410AE con funzione di 

Sala Operativa Mobile, supporto logistico per radiotrasmissioni e TLC; 

 Autovettura FIAT Qubo con targa CRI 529 AF, autoveicolo di soccorso dotato di: 

a) barra di emergenza multifunzione acustico/visiva; 

b) zaino di Rianimazione equipaggiato secondo protocollo C.O. 118; 

c) zaino di Soccorso equipaggiato secondo protocollo C.O. 118; 

d) defibrillatore manuale con monitor e funzione di stampa del tracciato ECG; 

e) bombola di O2 portatile da Lt. 2 munita di riduttore di pressione ed erogato 

f) con regolatore di flusso; 

g) inverter di Corrente DC/AC per l’alimentazione di elettromedicali in rete 

h) 220V – AC; 

entrambe equipaggiate secondo protocollo C.O. 118 per mezzi MSA; 

 Scooter PIAGGIO X9 - Targa CRI 1103, motoveicolo di soccorso due posti, dotato di: 

a) zaino di Rianimazione equipaggiato secondo protocollo C.O. 118; 

b) defibrillatore semiautomatico 

c) bombola di O2 portatile da Lt. 2 munita di riduttore di pressione ed 

d) erogatore con regolatore di flusso; 

 

Cap. 5 – STRUTTURE UTILIZZATE 

Il posto di soccorso avanzato sarà allestito lungo la Via Sallemi, a partire dall’incrocio 

con la Via Rosso di San Secondo e fino all’altezza del civico 28, spazi ove saranno allocati un 

Posto di Primo Intervento (PPI) e un gruppo logistico/operativo in sala operativa mobile. 

L’impiego del sito è stato consentito dall’Amministrazione comunale di Caltanissetta, 

giusta autorizzazione rilasciata dalla Direzione II Lavori Pubblici – Unità Organizzativa n. 5 

dell’Ufficio Tecnico Comunale di Caltanissetta. 

Gli accessi all’area verranno presidiati da personale CRI che, in collaborazione con 

personale del Corpo dei Vigili Urbani, presteranno particolare attenzione all’accesso carrabile di 

Via Rosso di San Secondo che garantisce il movimento dei mezzi di soccorso in entrata e/o in 

uscita dal posto di soccorso avanzato. 

All’interno del posto di soccorso avanzato opererà personale volontario CRI unitamente  

ai medici CRI (esclusivamente per le processioni delle “Varicedde” e delle “Vare”) per attività di 

presidio ed accettazione garantendo la copertura delle prestazioni sanitarie avanzate (assistenza 

sanitaria farmacologico/strumentale). 

 Ambulanza tipo MSA – FIAT DUCATO 16 - Targa CRI 539AE con sigla radio 209  

 Ambulanza tipo MSA – FIAT DUCATO 16 - Targa CRI A423A con sigla radio 208 
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La sala operativa mobile costituirà il punto di raccordo tra gli equipaggi, le squadre 

appiedate e la Sala Operativa Locale del Comitato ONLUS di Caltanissetta della CROCE ROSSA 

ITALIANA, sita in Via Piave. Inoltre, garantirà sulla frequenza della Centrale Operativa 118 

Caltanissetta-Agrigento-Enna, su frequenza propria CRI e su un terzo canale di scorta. 

Per i servizi igienici, il personale della CRI si avvarrà delle attrezzature di bordo del 

veicolo tipo Fiat Ducato Elevox con targa CRI 410 AE. 

L’ubicazione dei servizi di cui sopra è descritta nell’apposito allegato grafico. 

Per il trattamento degli infortunati è individuato quale Presidio Ospedaliero di 

riferimento l’Ospedale Civile P.O. S. Elia di Caltanissetta – Struttura Complessa – Medicina e 

Chirurgia Accettazione Urgenza (M.C.A.U.), salvo diversa indicazione della C.O. 118 competente 

per territorio. In vista di un potenziale maggior afflusso di utenza, previsto per gli eventi, la C.O. 

118 di Caltanissetta-Agrigento-Enna, potrà, a sua discrezione, aumentare il livello di allerta dallo 

stato “NORMALE” a “LIVELLO DI ATTENZIONE”. 

Cap. 6 – PPI (POSTO DI PRIMO INTERVENTO) 

All’interno dell’area accettazione/osservazione, sarà installata una radio, sintonizzata sul 

canale convenzionale di servizio, che ne consentirà il collegamento alla maglia radio dell’intero 

dispositivo di assistenza. 

L’attrezzatura prevista per l’allestimento, il completamento ed il funzionamento del PPI, 

è quella di seguito riportata: 

 tavolo postazione 

 sedie 

 registro P.S.A. 

 lampada visita 

 lettiga 

 rialzo/gradini lettiga 

 separè movibili 

 carrello emergenza 

 aspiratore chirurgico portatile 

 Defibrillatore semiautomatico 

 Alibox 

 bombola O2 + kit ossiterapia 

 pallone autoespansibile 

All’interno del Posto di Soccorso Avanzato sarà allestito un PPI (Posto di Primo 

Intervento) in struttura campale con l’impiego di una tenda modulare pneumatica a 6 archi delle 

dimensioni di mt 8x12, o di minore grandezza se necessario
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 brandine campali 

 contenitore monouso rifiuti sanitari 

 

Al PPI accederanno tutti i mezzi di soccorso che eseguiranno interventi di assistenza per 

i quali è prevista una immediata consulenza sanitaria ovvero tutta l’utenza appiedata che, in 

autonomia, conservando le funzioni di deambulazione, riterrà necessaria una consulenza 

sanitaria. 

I mezzi di soccorso accederanno al PPI sia dalla Via Sallemi che dalla Via Rosso di San 

Secondo ed eseguiranno una NORIA singola, fermandosi in prossimità del PPI, provvedendo a 

rilasciare il paziente presso l’area di primo trattamento ed emergenziale. 

In caso di avvicendamento di mezzi di soccorso in emergenza, il mezzo scarico dovrà 

prestare attenzione e garantire la precedenza al veicolo che giunge, al fine di minimizzare i 

tempi di intervento ed ottimizzare la celerità del servizio. 

 

Cap. 9 – POSTAZIONI OPERATIVE 

 

Il dispositivo di assistenza prevede la copertura di postazioni operative di servizio di tipo 

fisso per tutto il periodo e postazioni di tipo mobile con organizzazione variabile. 

Postazione operativa di tipo fisso 

Il Posto di Primo Intervento (PPI), collocato nell’area di Via Sallemi, costituirà l’unica 

postazione di tipo fisso munito di veicoli prioritari per lo spostamento del personale con 

Autovettura e/o Scooter Piaggio X9. 

Tale punto svolgerà le funzioni di valutazione secondaria dell’utenza che non necessita 

di immediato trasferimento presso l’Ospedale Civile “P.O. S. Elia” e di area ove si potrà 

instaurare un trattamento terapeutico iniziale. 

Presenterà inoltre un’area logistico-tecnica dove verranno riposti i presidi sanitari per il 

trattamento del trauma, ed un area dedicata alla ricarica degli apparati radio portatili impiegati 

nel dispositivo. 

Il PPI sarà gestito da personale Volontario CRI e del medico presente ovvero in 

condizioni di Urgenze relative al Cod. 3 (ROSSO), si avvarrà anche del supporto dalla C.O. 118 

di Caltanissetta, opportunamente allertata;  

Postazioni operative di tipo mobile 

In occasione della Real Maestranza di mercoledì 17 aprile: 
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Cap. 10 - EQUIPAGGI AUTOMONTATI E SQUADRE APPIEDATE 

 

Le unità di soccorso appiedate, munite di zaino di soccorso e attrezzate con apparecchi 

radiomobili, saranno in numero di una per la mattina del mercoledì 17 aprile. 

In tutte le altre occasioni (processioni del mercoledì 17 aprile sera (Variceddi), del 

giovedì 18 aprile (Vare) e del venerdì 19 aprile saranno disposte almeno tre squadre appiedate. 

 

Per la processione del Cristo Nero, in programma venerdì 19 aprile, l’ambulanza CRI 

539AE sarà affiancata dall’autovettura FIAT Qubo con targa CRI 529AF. 

Postazione CRI  (Piazza Garibaldi – Angolo Corso Vittorio Emanuele, davanti alla 

Camera di Commercio) sarà assunta dall’ambulanza con targa CRI 539AE e verrà mantenuta per

 tutta la durata della manifestazione, garantendosi la via di fuga verso Corso Vittorio Emanuele,

 lato Ovest e, dopo il passaggio del corteo, anche verso Via Re d’Italia in direzione Nord. 

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:caltanissetta@cri.it
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it


Croce Rossa Italiana  
Comitato di Caltanissetta ONLUS 

 
 

 
 

www.cri.it 
www.cri.caltanissetta.it 
IBAN IT35T0301916700000009001121 
Codice Fatturazione:KRRH6B9 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ONLUS 

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta –  
Tel 093425999 – Fax 09341936053 

caltanissetta@cri.it – cp.caltanissetta@cert.cri.it  
C.F. e P.IVA 01922310857  

Iscritto al n. 238 vol. I del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 
Iscritto al n. 9/2015  del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 

 
 
 

  

CONCLUSIONI 

Per quanto fin qui non esplicitamente indicato, si rinvia alla lettura del PIANO DI 

SOCCORSO SANITARIO CELEBRAZIONI SETTIMANA SANTA 2018 che si intende integralmente 

allegato e trascritto. 

 

Distinti Saluti 
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