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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2019 il giorno 22 del mese di Maggio 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   

 

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 delle Assemblee e dei Consigli Direttivi; 

PREMESSO che L’Assessorato intende realizzare presso i Pronto Soccorso delle Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale un’attività di accoglienza, volta a migliorare la fruizione 
dell’assistenza sanitaria da parte dell’utenza; 
 
VISTO il Protocollo di intesa in data 31 Gennaio 2019 tra l’Assessorato Regionale della Salute e 
l’Associazione della Croce Rossa si sono definiti limiti e le modalità secondo le quali le Aziende 
del Servizio Sanitario Regionale stipulano convenzioni prioritariamente con l’Associazione 
Croce Rossa Italiana – Comitato Regione Sicilia per il raggiungimento degli obiettivi definiti; 
 
TENUTO CONTO che nella predetta Intesa è esplicitato che la CRI si avvarrà dei Comitati CRI 
presenti sul territorio della Regione Sicilia e registrati sul portale https://gaia.cri.it ; 
 
VISTA la deliberazione n° 5/2018 dell’Assemblea dei Soci di Caltanissetta  che ha ratificato 
l’attività di umanizzazione ai pronti soccorsi di Caltanissetta, e se necessario, provincia di 
Agrigento; 
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CHE la predetta deliberazione autorizza il presidente alla sottoscrizione degli atti per lo 
svolgimento della convenzione; 
 
CHE con le disposizioni integrative e attuative per la gestione del sovraffollamento nelle 
strutture di pronto soccorso di cui al D.A. 1584/2018 dell’Assessorato alla Salute sono stati 
indicati i termini operativi del predetto Protocollo, specificatamente all’Azione 1. 
 
VISTO Il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 smi, rubricato “Riorganizzazione 
dell’Associazione italiana della Croce Rossa”, ha definito il nuovo assetto organizzativo che 
prevede una Società Nazionale composta da una sede centrale e Comitati Regionali pubblici ed 
una rete di Comitati Locali e Provinciali quali associazioni di diritto privato.  
 
CHE l’articolo 21.14, punto h), dello Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, 
repertorio 3232/2134 del 2015, prevede la “possibilità di sottoscrizione di protocolli d’intesa tra i 
Comitati ed il Comitato Nazionale e/o i Comitati Regionali finalizzati all’assolvimento di attività 
istituzionali della CRI o di specifici progetti e definizione dell’eventuale corrispettivo”. 
 
CHE in data il Segreterio Regionale ha inviato la bozza di convenzione tra il Comitato Regionale 
CRI Sicilia ed il Comitato di Caltanissetta ONLUS per l’attività di cui alla presente deliberazione; 
 
CHE il personale volontario di Caltanissetta ha effettuato la necessaria formazione per lo 
svolgimento dell’attività in premessa; 
 
CHE risulta necessario individuare un volontario di comprovata esperienza e capacità che 
possa effettuare il coordinamento e la supervisione del personale in attività; 
 
CHE la volontaria CRI Alessandra Bellavia ha fornito la sua disponibilità ad effettuare tale 
attività; 
 

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 

 All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i 

documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, 

ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e 

necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e 

successivi; 

 Di prendere atto quanto deliberato in data 05 dicembre 2018 dall’assemblea dei soci del 

Comitato di Caltanissetta e, per l’effetto, autorizzare il presidente alla sottoscrizione della 
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convenzione in merito ai percorsi di umanizzazione all’interno del pronto soccorso di 

Caltanissetta, e se necessario, anche nella provincia di Agrigento; 

 

 Di approvare lo schema di convenzione con il Comitato Regionale CRI Sicilia che 

allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

 

 Di nominare referente coordinatrice del progetto la volontaria CRI Alessandra Bellavia i 

cui riferimenti sono alessandra.bellavia@cricaltanissetta.it Cell 3886940978; 

 

 Di trasmettere la presente a: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Segretario Regionale CRI Sicilia; 

 Alla referente del progetto; 

 Ai membri del Consiglio Direttivo; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta, a mezzo GAIA; 

 Al Web Master per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del Comitato di 

Caltanissetta ONLUS; 

 

 L’originale della presente deliberazione sarà conservata in un apposito raccoglitore 

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

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Silvia SCARANTINO) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ATTIVITÀ DI OSPITALITÀ PRONTO SOCCORSO CON ASSESSORATO
REGIONALE DELLA SALUTE

stipulata ex articolo 21.14, punto h, dello Statuto Nazionale

PREMESSO
Che L’Assessorato intende realizzare presso i Pronto Soccorso delle Aziende del Servizio
Sanitario Regionale un’attività di accoglienza, volta a migliorare la fruizione dell’assistenza
sanitaria da parte dell’utenza;
Con il Protocollo di intesa in data 31 Gennaio 2019 tra l’Assessorato Regionale della Salute e
l’Associazione della Croce Rossa si sono definiti limiti e le modalità secondo le quali le Aziende del
Servizio Sanitario Regionale stipulano convenzioni prioritariamente con l’Associazione Croce
Rossa Italiana – Comitato Regione Sicilia per il raggiungimento degli obiettivi definiti;
Tenuto conto che nella predetta Intesa è esplicitato che la CRI si avvarrà dei Comitati CRI presenti
sul territorio della Regione Sicilia e registrati sul portale https://gaia.cri.it ;
Vista l’approvazione dell’Assemblea regionale del 15 dicembre u.s.
Che con le disposizioni integrative e attuative per la gestione del sovraffollamento nelle strutture di
pronto soccorso di cui al D.A. 1584/2018 dell’Assessorato alla Salute sono stati indicati i termini
operativi del predetto Protocollo, specificatamente all’Azione 1.

VISTO
Il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 smi, rubricato “Riorganizzazione dell’Associazione
italiana della Croce Rossa”, ha definito il nuovo assetto organizzativo che prevede una Società
Nazionale composta da una sede centrale e Comitati Regionali pubblici ed una rete di Comitati
Locali e Provinciali quali associazioni di diritto privato.
L’articolo 21.14, punto h), dello Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, repertorio
3232/2134 del 2015, prevede la “possibilità di sottoscrizione di protocolli d’intesa tra i Comitati ed il
Comitato Nazionale e/o i Comitati Regionali finalizzati all’assolvimento di attività istituzionali della
CRI o di specifici progetti e definizione dell’eventuale corrispettivo”.
Tenuto conto dell’art. 14.5 del Regolamento sull’Istituzione dei nuovi comitati CRI e sulle
competenze territoriali;

TENUTO CONTO
che il contenuto del Protocollo e della disposizione integrativa si intende integralmente riportata
nel presente protocollo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

L’Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato - Comitato Regionale
Sicilia, C.F. 13669721006, P.IVA 13669721006, in persona del Segretario Regionale Dott.
Giuseppe Giordano, domiciliato per carica in Palermo, via Piersanti Mattarella n. 3/a, giusta
Procura speciale a Notaio Massimiliano Passarelli Pula, Rep. N. 8084, Racc. n. 5531, registrata in
Roma in data 18/07/2017, serie 1t n. 23970,

di seguito “CRI”

e
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il Comitato CRI di Caltanissetta, C.F. 01922310857 e P.IVA 01922310857, in persona del
Presidente Nicolò Piave nato a Caltanissetta il 21.02.1981, legale rappresentante in carica,
domiciliato per carica in Caltanissetta, in Viale della Regione, 1;

di seguito “Comitato CRI”

stipulano il presente Protocollo d’intesa, scritto in 5 facciate, composto da 10 articoli e le cui
considerazioni in premessa ne costituiscono parte integrante.

Articolo 1 – Oggetto e modalità di attuazione

Il Comitato CRI assicura un servizio di accoglienza volto a:

- migliorare l'umanizzazione della presa in carico del paziente, in quanto persona, nel pieno
rispetto della sua dignità;

- favorire la conoscenza delle modalità di accesso al paziente e ai suoi familiari;
- accogliere gli eventuali familiari del paziente fornendo appropriato supporto alle persone

più "fragili";
- fornire nei tempi di attesa informazioni relative ai codici assegnati, anche mediante l'uso di

supporti cartacei o audiovisivi, tradotti in più lingue;
- informare l’utenza ad un corretto utilizzo dei servizi sanitari;
- facilitare l’accesso dei codici rosa (violenza di genere) e dei casi di minori (violenza,

maltrattamento)
- prestare privilegiata accoglienza nei tempi di attesa ai bambini o agli adolescenti, avendo

cura dei bisogni specifici dell'età evolutiva;

Premesso che il Protocollo prevede ex art. 3 che il servizio sia svolto con l’ausilio di n° 2 unità per
tendenzialmente due turni giornalieri di 6 ore con un orario compreso dalle 09:00 alle 21:00.
Il Comitato CRI garantisce la gestione di uno/due turni di 6h da svolgersi nei seguenti giorni,
inclusi festivi, della settimana:

Giorno Turno 1 Turno 2
Lunedì X X
Martedì X X

Mercoledì X X
Giovedì X X
Venerdì X X
Sabato X X

Domenica X X

Le attività di cui al presente accordo si svolgeranno presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale S.Elia
in Caltanissetta, a far data dal 01/06/2019

Il Comitato CRI dovrà tenere un registro delle presenze giornaliere, il cui format sarà fornito dalla
CRI, con gli orari di inizio e fine servizio con le firme del personale CRI giornalmente presente.
Sarà cura del Comitato programmare mensilmente la turnistica da comunicare all’Azienda
Sanitaria.
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La CRI si fa promotore di una valutazione più organica dei disagi e dei bisogni più frequenti,
andando a rilevarli, portandoli a conoscenza del Comitato CRI Comitato Regionale inviando entro il
primo mese una relazione, e a seguire ogni tre mesi, sulle criticità riscontrate durante il servizio al
fine di poter fornire all’Azienda una disamina degli interventi (organizzativi e logistici) da porre in
essere.

Articolo 2 – Personale CRI

Il Comitato CRI garantisce che il Personale CRI sia munito di:
1. divisa conforme al capitolo tecnico nazionale;
2. tesserino di riconoscimento (indicante il nominativo dell’Associazione, il nome e cognome

del Personale CRI e la fotografia) come generato dal sistema GAIA;
Ad ogni membro del Personale CRI sarà data una patch/spilla, o altro segno distintivo, che
identifica il progetto con il logo dell’Assessorato Regionale della Salute, da utilizzarsi
esclusivamente durante il servizio di cui a questo Protocollo.
Il Comitato CRI dovrà fornire l’elenco nominativo del personale adibito al servizio; per ogni
nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di riconoscimento; Il Comitato si
impegna inoltre a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni; tutto il
personale impiegato deve essere adeguatamente formato ad operare nel campo delle attività di cui
alla presente Intesa e deve risultare bene addestrato in relazione alle particolari caratteristiche
dell’ambiente. A tal fine le Aziende Ospedaliere forniranno ogni utile supporto informativo.
Ogni membro del Personale CRI dovrà firmare il registro di presenza.
Su richiesta motivata dell’Azienda il Comitato CRI dovrà provvedere alla sostituzione del personale
ritenuto inidoneo per comprovati motivi.
La CRI è autorizzata all’utilizzo di altre forme di volontariato, se compatibili, previste dalla
normativa vigente.
Il Personale CRI intercetta il disorientamento e i bisogni espressi (ed inespressi), risponde alla
domanda di informazione e alla necessità dell’utente e dell’accompagnatore, attivandosi secondo
protocolli predefiniti.
In base agli accordi in essere con le Aziende Sanitarie Ospitanti l’attività, l’accesso alla
sorveglianza sanitaria del personale CRI è un onere in capo alle stesse Aziende nei tempi e
modi che la stessa Azienda definirà e ci comunicherà.

Articolo 3 – Rapporti con il Personale CRI

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra CRI ed il personale CRI del Comitato CRI
addetto all’espletamento del servizio di accoglienza.
Il Comitato CRI riconosce che la CRI risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e giuridica
tra il Comitato stesso ed il Personale CRI, operante nel servizio oggetto della presente Intesa.
Il Personale CRI è tenuto al vincolo del segreto professionale ed istituzionale per tutte le
informazioni che possono essere acquisite all’interno del Pronto Soccorso e al rispetto della
normativa vigente sulla privacy.
Ogni membro del Personale CRI agirà nel rispetto dei Principi e del Codice Etico CRI.

Articolo 4 – Mezzi

Il Comitato CRI deve garantire il trasferimento del Personale CRI dalla Sede del Comitato alla
sede del servizio con mezzo idoneo e/o sistemi sostitutivi senza oneri a carico del Personale CRI.
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Articolo 5 – Corrispettivo ai Comitati

Premesso che le disposizioni integrative e attuative per la gestione del sovraffollamento nelle
strutture di pronto soccorso di cui al D.A. 1584/2018, all’Azione 1 prevedono un onere economico
nel limite dell’importo massimo di euro 57,50 (cinquantasette euro e cinquanta centesimi) per turno
di sei ore, di euro 115 (euro centoquindici) per giorno di attività (due turni da 6 ore) e
complessivamente di euro 41.975 (euro quarantunomilanovecentosettantacinque) annuali per 365
giorni per ciascun Pronto Soccorso.

Alla luce della disponibilità manifestata e come previsto dall’art. 1 del presente protocollo, il
Comitato CRI avrà un rimborso proporzionato all’effettivo svolgimento del servizio, che si
conteggia in via preventiva in € ________,00 annuali.

Ogni Comitato si obbliga a trasmettere entro il martedì della settimana successiva la scansione del
foglio firme della precedente settimana e a caricare sul sistema predisposto dalla CRI i dati relativi
alla stessa settimana e sul Portale GAIA.

L’importo è corrisposto:
 Anticipo 30% - dopo la liquidazione ASP - e rendicontazione trimestrale dietro presentazione di
regolare fattura, accompagnata dai turni svolti a firma del Presidente/Commissario;
 La prima rendicontazione dovrà essere effettuata alla scadenza del primo trimestre utile
(marzo/giugno/settembre/dicembre);
 I pagamenti successivi sono legati alla validazione della rendicontazione da parte dell’Ufficio
competente dell’Azienda Sanitaria e al saldo del corrispettivo delle fatture emesse alla stessa
Azienda.
Nel caso di impedimento alla copertura dei turni, gli stessi non saranno conteggiati ai fini del
calcolo annuale. In ogni caso il Comitato si impegna a richiedere il supporto degli altri Comitati, con
personale CRI formato, al fine di dare copertura al Servizio.

Articolo 6 – Corrispettivo alla CRI

Al Comitato Regionale per le attività di coordinamento sarà riconosciuto un corrispettivo massimo
del 5% su base della fatturazione dell’anno solare presentata che ogni Comitato avrà fatturato in
proporzione alla propria attività.

Articolo 7 – Riferimenti

Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV
Via Toscana 12
00187 Roma
Sede Operativa Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Sicilia
Via P. Mattarella 3/A
90141 Palermo
mail: sicilia@cri.it
pec: cr.sicilia@cert.cri.it

Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta
Viale della Regione, 1
93100 Caltanissetta
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Articolo 8 – Obbligo di riservatezza e pubblicità

Le parti si impegnano a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo dati, notizie,
informazioni e quant’altro venga messo a propria disposizione e si rendono garanti del loro
trattamento secondo il Codice sulla privacy nel testo vigente.
Sono fatti salvi i motivi strettamente attinenti all’esecuzione del presente Protocollo.
Le parti sono autorizzate a pubblicizzare sui rispettivi siti istituzionali e/o sulle pagine dei social
network istituzionali la presente attività.

Articolo 9 – Rinvii

Per quant’altro non previsto, si fa rinvio alla legislazione vigente e/o applicabile in materia.
Per qualsiasi controversia, le parti eleggono competente il Foro di Palermo.

Articolo 10 – Durata e modifica

Il presente protocollo è valido fino alla efficacia delle Intesa quadro in essere con l’Assessorato
Regionale della Salute e/o con la Singola Azienda di riferimento.
Il Comitato CRI, per giustificato motivo documentato, ha la facoltà di recedere dal presente
protocollo con un preavviso inviato a mezzo PEC di 90 gg indicando una motivazione grave e
indifferibile.

Il Segretario Regionale del Comitato Regionale CRI della Sicilia

_______________________________

Il Presidente del Comitato CRI di Caltanissetta

_______________________________


