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L’anno 2017 il giorno tre del mese di giugno 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 P 

Argento Francesca Maria A Russo Laura P 

Bellavia Alessandra P   

  

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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;  

PRESO ATTO della Convenzione tra Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta 

ONLUS e Novantrecento Eventi S.R.L.S. avente ad oggetto l’assistenza sanitaria da parte 

dei volontari CRI presso l’infermeria del parco acquatico Mc Lube di Caltanissetta;  

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

Consiglio Direttivo Nazionale n° 34 del 23 settembre 2016; 

VISTO l’obiettivo strategico I – “Tutela e protezione della salute e della vita” di cui 

costituiscono obiettivi specifici le attività di tutela e promozione della salute nonché di 

assistenza sanitaria;  

DELIBERA 
 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, all’unanimità dei presenti: 
  
   Di autorizzare il Presidente Nicolò Piave, in qualità di rappresentante legale, a 

sottoscrivere la convenzione tra Novantatrecento Eventi S.R.L.S. e Croce Rossa 

Italiana Comitato di Caltanissetta ONLUS che allegato alla presente ne forma parte 

integrante e sostanziale; 
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   Di nominare referente per la gestione di tale convenzione il Referente dei Servizi 

Sanitari Ernesto Perriera reperibile al numero 3346538502 – 

servizi@cricaltanissetta.it ; 

   Che oggetto della convenzione è l’assistenza sanitaria presso infermeria del Mc Lube 

di Caltanissetta dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00;  

   Di autorizzare il Presidente del Comitato di Caltanissetta a porre in essere gli atti 

relativi al reperimento di eventuale personale con contratto di collaborazione 

occasionale;  

  Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al rappresentante legale della Novantrecento Eventi S.R.L.S.;  

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Delegato Regionale AREA I; 

 Al Delegato Locale AREA I; 

 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 
(Rosaria SOSTEGNO) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

 

 

mailto:servizi@cricaltanissetta.it


Croce Rossa Italiana
Comitato di Caltanissetta ONLUS

www.cri.it
www.cri.caltanissetta.it
IBAN IT35T0301916700000009001121

Croce Rossa Italiana
Comitato di Caltanissetta ONLUS

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta –
cp.caltanissetta@cert.cri.it - comitato@cricaltanissetta.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

CONVENZIONE

L’anno duemiladiciassette il giorno 14 del mese di Giugno nei locali della Croce Rossa
Italiana di Caltanissetta

TRA

la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS,  in persona del Sig. Nicolò
Piave nato a Caltanissetta il 21/02/1981 domiciliato per la carica presso l’Associazione Italiana
della Croce Rossa, n.q. di Presidente del Comitato di Caltanissetta ONLUS, di seguito
denominata “CRI” per brevità,

E

Il sig. Amorelli Fabio Pasquale Giovanni nato a Caltanissetta il 05.07.1958 C.F.
MRLFPS68L05B429I, n.q. di legale rappresentate/amministratore della Novantatrecento Eventi
S.R.L.S. P.IVA 01998300857 con sede Legale in C.da Pian del Lago SN.C. 93100 Caltanissetta
– acquaparkmclube@gmail.com, di seguito per brevità denominato “Committente”

Premesso che:

 la C.R.I.,può stipulare convenzioni e protocolli d’intesa, con le Regioni, le strutture del
Servizio sanitario nazionale, le università, altri enti pubblici o privati, nonché con
associazioni con finalità similari ed affini;

 Preso atto della disponibilità alla collaborazione istituzionale per le finalità dei rispettivi
statuti tra la C.R.I. ed il committente;

 Tenuto conto che nell’organico della Croce Rossa Italiana sono presenti volontari formati
per attività di primo soccorso;

 Preso atto della necessità del committente di avere un servizio di infermeria con
personale addestrato al primo soccorso per svolgere attività all’interno del parco
acquatico Mc Lube di Caltanissetta.

 Il decreto di natura non regolamentare del 16 Aprile 2014 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n° 135 del 06 Giugno 2014 (che) disciplina le azioni della Croce Rossa Italiana e
dei Comitati Territoriali;

 L’art. 1 (uno) comma 6 (sei) del 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
245 del 19.10.2012, prevede, tra l’altro, ……….. Per lo svolgimento delle attività di cui al
presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni
prioritariamente con l'Associazione……..
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione

1 - Oggetto della convenzione

La C.R.I. si impegna a fornire sette giorni su sette dalle ore 09.00 alle ore 19.00 un
operatore soccorritore presso l’infermeria già presente presso il parco acquatico Mc Lube di
Caltanissetta, per il periodo di validità della presente convenzione;

2 – Modalità di svolgimento

Il committente metterà a disposizione del personale della C.R.I. una sala ambulatorio già
attrezzata per le necessità di che trattasi; Sarà onere della Croce Rossa Italiana provvedere
all’acquisto del materiale sanitario di consumo per l’intero periodo di validità della presente
convenzione; Il personale operante dovrà limitarsi a svolgere le funzioni previste dal ruolo di
soccorritore, con il divieto assoluto di somministrare farmaci, somministrare terapie e quant’altro
non di competenza dell’operatore. In caso di necessità l’operatore dovrà avvertire la
competente Centrale Operativa del 118;

3 –Personale

Il personale operante nell’ambito della presente convenzione dovrà essere in possesso
di attestato di primo soccorso rilasciato da Croce Rossa Italiana o da enti equipollenti,
riconosciuti dal Comitato CRI di Caltanissetta.

4 –Modalità di svolgimento dei servizi

I servizi espletati dal personale della Croce Rossa Italiana sono svolti a titolo gratuito e/o
di collaborazione e nessun rapporto lavorativo potrà istaurarsi con il committente. Sono a carico
del committente gli oneri di pulizia dei locali infermeria e del bagno annesso, fornitura del
materiale di consumo per il bagno e per l’infermeria diversi dal materiale sanitario, un pasto
completo al giorno per il personale operante, acqua da bere per il personale operante,
cancelleria e fotocopie dei rapportino di presenza/attività;

5 - Durata della convenzione

La convenzione avrà inizio tre giorni successivi alla data di stipula e terminerà il 05
settembre 2017, eventualmente rinnovabile in accordo tra le parti; entrambe le parti possono
liberamente rescindere dal presente dandone comunicazione scritta alla controparte con tre
giorni di preavviso;



Croce Rossa Italiana
Comitato di Caltanissetta ONLUS

www.cri.it
www.cri.caltanissetta.it
IBAN IT35T0301916700000009001121

Croce Rossa Italiana
Comitato di Caltanissetta ONLUS

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta –
cp.caltanissetta@cert.cri.it - comitato@cricaltanissetta.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

6 – Corrispettivo

Per il periodo di cui al precedente articolo il committente provvederà ad elargire un
contributo liberale alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS l’importo di €
3.400,00 (Tremilaquattrocento/00), da corrispondere in due soluzioni, entro cinque giorni dalla
presentazione della ricevuta;  In caso di rescissione anticipata, da entrambe le parti e per
qualunque causa, il committente dovrà elargire la quota parte per i giorni di servizio reso. In
caso di proroga si applica lo stesso principio.

7 – Variazioni e vincoli

Le comunicazioni derivanti e scaturenti dal presente avverranno presso le sedi
istituzionali, a mezzo raccomandata, fax, e-mail o mezzi equipollenti, che comunque prevedano
una attestazione di ricevuta.

Il presente accordo potrà essere integrato, modificato ed ampliato in qualunque momento
della sua vigenza, in accordo tra le parti.

Per la Croce Rossa Italiana Per il committente
IL PRESIDENTE L’AMMINISTRATORE UNICO

(Nicolò PIAVE) (Fabio P.G. AMORELLI)
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