
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA COMMISSARIALE n° 43 del 07 Dicembre 2011

Oggetto: Accordo operativo con il Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile - Ufficio di Servizio
Sociale per i minorenni di Caltanissetta – Delega alla sottoscrizione;

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 tra la Croce Rossa Italiana e il Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile è in

vigore un protocollo d’intesa stipulato in data 11 Gennaio 2011, per avviare rapporti di collaborazione finalizzati a

promuovere azioni di tutela dei soggetti in età evolutiva e di prevenzione del disagio e della devianza minorile

attraverso la realizzazione di varie progettualità a livello nazionale, regionale e locale;

CHE l'USMM di Caltanissetta , servizio della Giustizia minorile, con competenza territoriale per le province di

Caltanissetta ed Enna, si occupa di minori sottoposti a provvedimenti penali dell'autorità giudiziaria minorile, anche in

area esterna;

CHE già da diverso tempo i volontari del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta hanno svolto

interventi nei confronti di minori dell'area penale presso la Comunità Penale di Caltanissetta, contribuendo al

conseguimento della licenza media per alcuni giovani ospiti;

CHE gli stessi si sono resi disponibili ad occuparsi del recupero scolastico anche per i ragazzi dell'area penale esterna

in carico all''USSM;

CHE gli obiettivi di ambedue le parti riguardano la prevenzione del disagio e della devianza minorile e il recupero di

quei soggetti già sottoposti a provvedimenti penali, attraverso la costruzione di percorsi rieducativi che possono

diminuire o eliminare le carenze sociali e culturali dei ragazzi valorizzando le loro potenzialità e capacità personali,

sviluppando anche la soglia dei valori sociali positivi rispetto a quelli negativi;

CHE l’assenza di oneri e vincoli configura la stipula come “accordo operativo” e non come convenzione, e che pertanto

la stessa può essere sottoscritta dagli organi del comitato;

CHE le attività previste dall’accordo operativo sono da intendersi sotto il coordinamento della Sig.ra Narbone

Giuseppina, già delegata a tali attività;

RITENUTO utile e conveniente sottoscrivere l’allegato accordo operativo;

CON I POTERI di cui al DPCM 97/2005;



Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

PROPONE

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

dell’Ordinanza Commissariale, che:

 Approvi lo schema di Accordo operativo, tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta ed

il Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile - Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di

Caltanissetta, senza oneri per la Croce Rossa;

 Di delegare la Sig.ra Narbone Giuseppina alla stipula ed alla gestione dello stesso;

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)



ACCORDO OPERATIVO

TRA

L'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni, con sede a Caltanissetta in via Don Minzoni
43, rappresentato dalla Dott.ssa Donatella Lo Vullo, Direttore

E

La Croce Rossa Italiana, sede di Caltanissetta, rappresentata da Narbone Giuseppina, in
qualità di Delegata del Commissario Provinciale CRI Nicolò Piave, giusta Ordinanza
Commissariale n° 43 del 07 Dicembre 2011;

PREMESSO

- Che tra la Croce Rossa Italiana e il Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia
Minorile è in vigore un protocollo d’intesa stipulato in data 11 Gennaio 2011, per avviare
rapporti di collaborazione finalizzati a promuovere azioni di tutela dei soggetti in età
evolutiva e di prevenzione del disagio e della devianza minorile attraverso la realizzazione
di varie progettualità a livello nazionale, regionale e locale;
 che l'USSM di Caltanissetta , servizio della Giustizia minorile, con competenza
territoriale per le province di Caltanissetta ed Enna, si occupa di minori sottoposti a
provvedimenti penali dell'autorità giudiziaria minorile, anche in area esterna;
 che già da diverso tempo i rappresentanti della sede locale di Caltanissetta della
Croce Rossa Italiana hanno svolto interventi nei confronti di minori dell'area penale presso
la Comunità Penale di Caltanissetta, contribuendo al conseguimento della licenza media
per alcuni giovani ospiti;
 che gli stessi si sono resi disponibili ad occuparsi del recupero scolastico anche per i
ragazzi dell'area penale esterna in carico all''USSM, attività da svolgersi in locali reperiti
dalla stessa Croce Rossa;
 che gli obiettivi di ambedue le parti riguardano la prevenzione del disagio e della
devianza minorile e il recupero di quei soggetti già sottoposti a provvedimenti penali,
attraverso la costruzione di percorsi rieducativi che possono diminuire o eliminare le
carenze sociali e culturali dei ragazzi valorizzando le loro potenzialità e capacità personali,
sviluppando anche la soglia dei valori sociali positivi rispetto a quelli negativi;

Si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

La Croce Rossa Italiana, sede di Caltanissetta, si impegna a svolgere, nei confronti di n.
__ minori dell'area penale esterna e segnalati dall'USSM di Caltanissetta, senza alcun
onere economico a carico di quest'ultimo, le seguenti attività:
 Recupero scolastico nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado,
ed in particolare per il conseguimento della licenza media per quei soggetti non più in
obbligo scolastico (16 anni), concordando con la scuola un programma didattico;



 Accoglienza e sostegno per lo svolgimento di attività di solidarietà da parte di
ragazzi/e dell'area penale esterna verso soggetti svantaggiati utenti di progetti gestiti
dall'Associazione o nell'ambito di progetti di educazione alla legalità e alla tutela
dell'ambiente;
 Ogni altra possibile collaborazione per favorire il percorso di crescita dei minori
segnalati.

Articolo 2

L'USSM di Caltanissetta, si impegna a:
 Segnalare formalmente i ragazzi per i quali appare opportuno il sostegno richiesto
all'Associazione, con nota a firma dell'Assistente sociale titolare del caso che sarà punto di
riferimento per la collaborazione e il monitoraggio dell'intervento nei confronti degli utenti;
 Fornire all'Associazione notizie ed informazioni anche mediante eventuale
documentazione tecnica relativa al giovane segnalato necessarie ed utili per definire un
progetto educativo individualizzato;
 Assicurare la disponibilità dell'Assistente sociale titolare del caso per incontri
periodici e valutativi con le volontarie dell'Associazione, per eventuali interventi congiunti
in itinere.

Articolo 3
Nessun rapporto di lavoro potrà istaurarsi tra le parti per conseguenza del presente
accordo. Lo stesso potrà essere rescisso dalla parti con semplice comunicazione con
preavviso di dieci giorni.
L'accordo si intende valido per un anno, dalla data della stipula, rinnovabile su accordo
delle parti.
Ambedue le parti si impegnano alla massima collaborazione per le attività previste dal
presente accordo e per la elaborazione  di  eventuali progettualità innovative congiunte da
proporre ad Enti finanziatori locali e regionali.

Caltanissetta_____________

Per la Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

Sig.ra Giuseppina NARBONE

Per l'USSM di Caltanissetta
Il Direttore

Dott.ssa Donatella Lo Vullo


