
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA COMMISSARIALE
n° 35 del 14 Settembre 2012

Oggetto: Approvazione protocollo d’intesa tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta e
l’Unione Italiana Ciechi – Comitato di Caltanissetta;

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;

TENUTO CONTO CHE l’incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data

di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di

cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque

non oltre il 30 settembre 2012.

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

VISTA la Convenzione tra la Croce Rossa Italiana e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sottoscritta in data

28.03.2006, a firma dei rispettivi presidenti nazionali Dr. Massimo Barra e Prof. Tommaso Daniele;

VISTO, in particolare l’art. 2 della predetta convenzione in ordine alla costituzione di commissioni paritetiche tra i

comitati provinciali C.R.I. e le sezioni provinciali U.I.C.I.;

CONSIDERATO CHE la Croce Rossa Italiana e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS possono,

anche a livello provinciale, nell’ambito delle rispettive competenze, integrare la propria azione al fine di rendere

ottimali le comuni attività rivolte ai disabili visivi;

TENUTO CONTO CHE la Croce Rossa Italiana ha fra i suoi compiti quello di svolgere assistenza socio-sanitaria e

concorrere al raggiungimento delle finalità ed all’adempimento di compiti del Servizio Sanitario Nazionale con il

proprio personale, sia volontario sia di ruolo, e svolgere attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello

Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni;

CHE l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS, persona giuridica di diritto privato, esercita le funzioni

di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi ed ipovedenti, ad essa riconosciute con D.L.C.P.S.

26.9.1947 n. 1047, confermate con D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e con D.P.R. 23.12.1978;

CHE l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS, per l’attuazione di detto fine, promuove ed attua, anche

mediante la creazione di apposite strutture operative, ogni iniziativa a favore dei ciechi e ipovedenti, in base a

specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o relativamente a tipologie di interventi non

realizzate da queste, pervia comunicazione alle medesime;
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CONSIDERATO CHE la Croce Rossa Italiana (Comitato provinciale di Caltanissetta) e Unione Italiana dei Ciechi e

degli Ipovedenti ONLUS – Sez. prov.le di CALTANISSETTA possono, nell’ambito delle rispettive competenze,

integrare la propria azione al fine di rendere ottimali le comuni attività rivolte ai disabili visivi;

TENUTO CONTO che risulta necessario approvare con formale atto tale protocollo d’intesa;

PROPONE

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

dell’Ordinanza Commissariale, che approvi il protocollo d’intesa, a titolo gratuito, tra la Croce Rossa Italiana –

Comitato Provinciale di Caltanissetta e l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Caltanissetta;

Di nominare, con un successivo provvedimento, un referente come previsto dalla convenzione stessa.

Il Responsabile della 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 il protocollo d’intesa tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta e l’Unione

Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Caltanissetta, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

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)



Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

PROTOCOLLO D’INTESA
tra

La Croce Rossa Italiana - Comitato provinciale di Caltanissetta con sede in Via Berengario Gaetani,
44 in Caltanissetta,

e

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS –Sez. prov.le di CALTANISSETTA con
sede in Caltanissetta,via Corsica 33,

VISTA

La Convenzione tra la Croce Rossa Italiana e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
sottoscritta in data 28.03.2006, a firma dei rispettivi presidenti nazionali Dr. Massimo Barra e Prof.
Tommaso Daniele;

VISTO

L’art. 2 della predetta convenzione in ordine alla costituzione di commissioni paritetiche tra i
comitati provinciali C.R.I. e le sezioni provinciali U.I.C.I.;

CONSIDERATO

CHE la Croce Rossa Italiana e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS possono,
anche a livello provinciale, nell’ambito delle rispettive competenze, integrare la propria azione al
fine di rendere ottimali le comuni attività rivolte ai disabili visivi;

PREMESSO

Che la Croce Rossa Italiana, in forza dello Statuto approvato con D.P.C.M. 5.7.2002 n. 97, si ispira
ai principi fondamentali della umanità, imparzialità neutralità, indipendenza, volontarietà, unità ed
universalità;

Che la Croce Rossa Italiana ha fra i suoi compiti quello di svolgere assistenza socio-sanitaria e
concorrere al raggiungimento delle finalità ed all’adempimento di compiti del Servizio Sanitario
Nazionale con il proprio personale, sia volontario sia di ruolo, e svolgere attività e servizi sanitari e
socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso
la stipula di apposite convenzioni;

Che l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS, persona giuridica di diritto privato,
esercita le funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi ed
ipovedenti, ad essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26.9.1947 n. 1047, confermate con D.P.R.
24.7.1977 n. 616 e con D.P.R. 23.12.1978;

Che l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS, per l’attuazione di detto fine,
promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, ogni iniziativa a
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favore dei ciechi e ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni
competenti o relativamente a tipologie di interventi non realizzate da queste, pervia comunicazione
alle medesime;

In particolare:
 favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi ed ipovedenti, la

loro equiparazione sociale e l’integrazione in ogni ambito della vita civile, promovendo
allo scopo specifici interventi;

 promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per
la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi e ipovedenti;

 promuove e attua iniziative per l’istruzione dei ciechi e ipovedenti e per la loro
formazione culturale e professionale;

 promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per i ciechi e ipovedenti, favorendone
il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative;

 attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità dei ciechi ed ipovedenti, con
particolare attenzione ai pluriminorati ed agli anziani;

 opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilità di sempre più
avanzati strumenti.

CONSIDERATO
che Croce Rossa Italiana (Comitato provinciale di Caltanissetta) e Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti ONLUS – Sez. prov.le di CALTANISSETTA possono, nell’ambito delle rispettive
competenze, integrare la propria azione al fine di rendere ottimali le comuni attività rivolte ai
disabili visivi;

RITENUTO
di consacrare tale volontà di collaborazione in apposito protocollo d’intesa

Convengono e stipulano

Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa

Art. 2
La Croce Rossa Italiana (Comitato provinciale di Caltanissetta) e l’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti ONLUS – Sez. prov.le di CALTANISSETTA stabiliscono di avviare una attività
comune a favore dei minorati della vista, unendo le rispettive risorse.
Allo scopo di individuare i servizi da erogare che in linea di massima sono:
 telefono amico,
 servizio di accompagnamento, organizzazione di gite sociali, per quanto possibile agevolate,
 visite domiciliari ai ciechi particolarmente emarginati (anziani),
 attività di prevenzione della cecità,
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è costituita una COMMISSIONE PARITETICA tra Croce Rossa Italiana (Comitato provinciale di
Caltanissetta) e Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – Sez. prov.le di
CALTANISSETTA composta da tre membri designati da ciascuno dei contraenti.
La Commissione paritetica si riunirà almeno due volte l’anno.

Art. 3
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – Sez. prov.le di CALTANISSETTA
metterà a disposizione la propria competenza in materia di minorazioni visive e la loro prevenzione,
con particolare riguardo alla formazione del personale della C.R.I. Inoltre, la stessa sezione
provinciale U.I.C.I. si impegna a impiegare le risorse umane fornite dal servizio civile nazionale
(Volontari) in forza presso la struttura nell’ambito dei progetti approvati dal competente UNSC
(Ufficio nazionale per il servizio civile).

Art.4
La reciproca messa a disposizione di risorse umane ed economiche disponibili sarà di volta in volta
regolata tra le parti, in appositi progetti all’uopo individuati e finalizzati ad avviare una attività
comune a favore dei minorati della vista presenti nel territorio provinciale

Art. 5
Come stabilito all’art. 2 del presente protocollo d’intesa il giorno 21.09.2012 in Caltanissetta alle
ore 10.00 presso la sede sociale della Sezione provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti- ONLUS, sita a Caltanissetta in via Corsica n° 33, si costituisce la COMMISSIONE
PARITETICA PROVINCIALE tra il Comitato Provinciale C.R.I. di Caltanissetta e l’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - sezione provinciale di Caltanissetta, composta da
TRE membri, che saranno designati e si riuniranno entro 15 giorni dalla data di stipula del presente
protocollo d’intesa.

Caltanissetta ________________________

Il Commissario provinciale C.R.I. Il Presidente Sezione prov.le U.I.C.I.
di Caltanissetta di Caltanissetta
(Dott. Nicolò Piave) (Sig. Alessandro Mosca)


