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ORDINANZA COMMISSARIALE  
n° 55  del 18 Dicembre 2012  

 

Oggetto: Approvazione protocollo d’intesa tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta ed il 

Comune di Caltanissetta per lo screening obesità età evolutiva; 

 

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; 

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; 

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 e dalla Determinazione di Servizio n° 11 del 22 Ottobre 2012; 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 

TENUTO CONTO che sono compiti della Croce Rossa Italiana, tra gli altri, 

 Concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale 

con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonché con personale comandato o assegnato a svolgere, altresì, 

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; 

 Promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione   sanitaria,   la   cultura   di   

protezione  civile  e dell'assistenza  alla  persona,  organizzare  e  svolgere in tempo di pace, servizio di assistenza 

socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di  

emergenza  sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura  operativa  nazionale  del servizio nazionale 

di protezione civile; 

 promuovere  la  partecipazione  dei  giovani alle attività di Croce  rossa  e  diffondere  fra  i  giovanissimi,  

anche in ambiente scolastico  ed  in  collaborazione  con  le  autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali della 

Croce rossa; 

 
CHE i protocolli d’ intesa hanno lo scopo di avviare formalmente  rapporti di collaborazione interistituzionale 

per favorire e sostenere lo svolgimento di attività, iniziative e progetti di qualità nel campo della Promozione ed 

educazione alla salute.  

 

CHE nello specifico l’Amministrazione Comunale intende svolgere uno screening sull’ obesità nell’ età 

evolutiva, in particolare nelle scuole primarie di Caltanissetta; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 
 L’obesità deve essere considerata una vera e propria Malattia e non un semplice sintomo. Negli USA la 

prevalenza di bambini obesi al 95% di BMI dal 1976 al 2000,è passata dal 7% al 15,5%, considerando l’età’ dai 6 ai 

19 anni. 

 In Italia abbiamo 4 milioni di persone obese (9% circa) e 16 milioni di esposti al rischio essendo già’ in 

soprappeso (cioè il 30% circa). Se consideriamo la popolazione pediatrica abbiamo un 25-30% di bambini a rischio 

già’ in sovrappeso , secondo i dati più recenti, e la tendenza è di un ulteriore aumento di circa il 5% annuo. 

 Il rischio per un bambino obeso di diventare un adulto obeso, cresce con l’età, ed e’ del 26% in età 

prescolare, del 69% in età scolare, dell’80% in età adolescenziale. Il rischio globale e’ di 2-6,5 volte rispetto ad un 

bambino non obeso. E’ importante il controllo del Adiposity Rebound nei bambini di 5-6 anni, in quanto un 
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incremento del BMI precoce è indicatore di maggiore rischio per diventare obesi da adulti. In età pediatrica un BMI 

>28 espone al rischio delle complicanze dell’adulto di 3-4 volte maggiore. 

 
CHE per lo svolgimento delle attività sopra elencate il Comune di Caltanissetta si vuole avvalere della 

professionalità della Croce Rossa Italiana, tenuto conto dell’affidabilità e della storia della stessa Croce Rossa Italiana; 

 

CHE la Croce Rossa Italiana è disciplinata dal DPCM 97/2005 che all’art. 5 la classifica tra gli enti Pubblici 

non Economici, e per tale motivazione non è necessario provvedere ad alcuna procedura o espletamento di gara, in 

quanto si tratta di affidamento diretto tra Enti Pubblici ; 

 

CHE l’affidamento di tale servizio è in armonia con l’art. 15 comma della legge 241/90, che prevede la 

possibilità di accordo tra enti pubblici; 

 

VISTO il Curriculum Vitae della Dott.ssa Adriana Scozzaro ed individuate le competenze e le professionalità 

necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

 

VISTO l’avviso di ricerca collaboratori in possesso del titolo di Biologo Nutrizionista per il progetto in 

parola, pubblicato sul sito internet del Comitato Provinciale di Caltanissetta;  

 

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 tra la Croce Rossa Italiana – Comitato 

Provinciale di Caltanissetta ed il Comune di Caltanissetta, che allegato alla presente ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

Di autorizzare il Commissario del Comitato Provinciale di Caltanissetta alla stipula del protocollo d’intesa; 

Di nominare responsabile referente e coordinatrice  del progetto la Dott.ssa Adriana Scozzaro nata a Palermo 

il 27.12.1982; 

Di approvare l’elenco delle collaborazioni dei biologi nutrizionisti che hanno fornito la disponibilità secondo 

l’avviso pubblicato sul sito internet del Comitato di Caltanissetta fino al 24 Novembre 2012; 

 Dott.ssa Bivona Serena; 

 Dott.ssa Micalizzi Silvia; 

 Dott.sa  Lo Conte Fabiola; 

 Dott.ssa Curatolo Flavia; 

 Dott.ssa Locascio Maria Silvia; 

Di incaricare il Responsabile della Gestione, con successivo atto, ad impegnare le somme necessarie allo 

svolgimento del progetto ed a provvedere all’espletamento delle attività gestionali e rendicontazione finale; 

 

Il Responsabile della Segreteria 

(M.llo Capo Salvatore ROMANO) 
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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 deliberazione sopra esposta. 

 

 

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) 

 

 


