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L’anno 2020 il giorno 7 del mese di Agosto si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, con 

l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Gumina Antonio A 

Romano Alessandra P Lacagnina Marco P 

Russo Laura A   

 

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 ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo;  

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24 Febbraio 2020 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della CRI 

ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei 

volontari;  

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera dell’Assemblea; 

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta O.D.V., in forza del Decreto 

Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 

indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 

PREMESSO che, con decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 1287 del 12 aprile 

2020 recante “Nomina del soggetto attuatore per le attività emergenziali connesse all’assistenza 

e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a 

seguito di sbarchi autonomi nell’ambito dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, il Capo del Dipartimento per le 

libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno è stato nominato Soggetto attuatore (di 

seguito, “Soggetto Attuatore”), ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza n. 630 del 3 

febbraio 2020 per assicurare il rispetto delle misure di isolamento fiduciario e di quarantena 
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adottate per contrastare la diffusione epidemiologica  da COVID-19, anche nei riguardi delle 

persone giunte sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi; 

 

TENUTO CONTO CHE il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante “Riorganizzazione 

dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 

novembre 2010, n. 183” ha attribuito alla C.R.I., associazione privata di interesse pubblico, posta 

sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, l’esercizio di attività di interesse pubblico 

in ausiliarietà ai pubblici poteri, tra cui: 

- organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano 

l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle risoluzioni 

internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione 

civile; 

- organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti 

convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario 

in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di 

emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale; 

- svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati 

stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in 

particolare dei richiedenti asilo; 

- agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi del Codice 

del Protezione Civile (D.lgs. 1/2018); 

 

TENUTO CONTO che il medesimo decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 prevede che 

per lo svolgimento delle attività d’interesse pubblico le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono stipulare convenzioni con 

strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile; 

 

CONSIDERATO CHE, stante l’evoluzione della circolazione del virus, è necessario rafforzare 

tutte le misure di vigilanza e controllo al fine di assicurare il rispetto delle misure di isolamento 

fiduciario e di quarantena adottate per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19, 

anche nei riguardi delle persone giunte sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi; 

 

CONSIDERATO CHE per le finalità di cui al predetto decreto del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile n. 1287 del 12 aprile 2020 e, segnatamente, per la gestione dei servizi di 

assistenza e sorveglianza sanitaria delle persone giunte sul territorio nazionale a seguito di 

sbarchi autonomi, il Soggetto Attuatore ha sottoscritto, in data 26 maggio 2020 un accordo quadro 

con la C.R.I., tendente a disciplinare gli aspetti operativi e finanziari dei possibili ambiti di 

intervento, previa acquisizione dell’assenso da parte del Capo del Dipartimento della Protezione 
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Civile  espresso ai sensi degli artt. 1, comma 1, e 2 del medesimo decreto n. 1287 del 12 aprile 

2020;  

 

CONSIDERATO CHE l'espletamento dei servizi da parte della C.R.I. per i migranti giunti in modo 

autonomo è subordinato, al manifestarsi dell’effettiva necessità di attivazione di interventi di 

assistenza alloggiativa e sorveglianza sanitaria, alla stipula, previa autorizzazione del Soggetto 

Attuatore, di apposite convenzioni attuative dell’Accordo Quadro medesimo fra la C.R.I. e le 

Prefetture territorialmente competenti;  

 

CONSIDERATO CHE in base al citato Accordo Quadro i servizi individuati nelle convenzioni 

stipulate con la C.R.I. sono attivati su espressa richiesta della Prefettura interessata; in caso di 

mancata richiesta di attivazione del servizio, non sono dovute erogazioni finanziarie ad alcun 

titolo; 

 

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’articolo 2, co. 3, dell’Accordo Quadro, i servizi garantiti dalla 

C.R.I. sono specificamente individuati nel Piano di cui all’Allegato 1 del medesimo Accordo 

Quadro e sono dalla stessa C.R.I. effettuati– anche avvalendosi della propria rete di Comitati 

territoriali presenti nel territorio nazionale – per il tramite di personale tecnico sanitario, mezzi, 

strutture e know-how dedicati e di personale volontario; 

 

RAVVISATA la necessità di gestire i servizi indicati nell’Accordo Quadro - in particolare, tra quelli 

indicati nell’Allegato 1 dell’Accordo Quadro, i servizi previsti alle lettere B), C) e D) - presso 

strutture in possesso dei requisiti normativamente previsti; 

PRESO ATTO della predisposizione di un budget di intervento ad hoc con rimodulazione, 

nell’ambito dei costi massimi indicati nell’allegato 1 del citato Accordo Quadro, dei prospetti di 

spesa a fronte dei servizi da erogare, individuando eventuali economie di scala sulla scorta delle 

attività da rendere; 

PRESO ATTO dell’acquisizione dal Soggetto Attuatore, previo assenso espresso dal Capo 

Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell’articolo 2 del decreto n. 1287 del 12 aprile 2020, 

dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 dell’Accordo Quadro in merito al budget di cui al precedente 

capoverso; 

 

PRESO ATTO che la convenzione è finalizzata alla realizzazione di servizi e di interventi atti a 

garantire il rispetto delle misure di isolamento fiduciario e di quarantena adottate per contrastare 

la diffusione epidemiologica da COVID-19 nei riguardi dei migranti giunti nel territorio nazionale 

in modo autonomo presso Struttura ASP di Via Luigi Monaco, già RSA ora adibita a “Struttura 

COVID-19”, con capacità da 10 a 15 posti; 
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PRESO ATTO che la convenzione decorre dalla data della stipula e fino al termine dello stato 

di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, salvo proroghe 

connesse alla prosecuzione di tale stato di emergenza; 

  

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 ed approvare, come in effetti approva, la convenzione per la gestione dei 

servizi di assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti giunti nel territorio nazionale a 

seguito di sbarchi, da stipulare con l’Ufficio Territoriale di Governo di Caltanissetta che 

allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

 Di autorizzare il Presidente del Comitato ad effettuare ogni atto relativo e connesso alla 

gestione della predetta convenzione; 

INCARICA 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta ODV, con attenzione alla normativa sulla privacy. 

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di 

Caltanissetta ODV per trenta giorni; 

 L’originale del presente provvedimento sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio, indicato nella dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

     (Dott.ssa Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 

(Nicolò PIAVE) 
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  CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, che il presente provvedimento 

amministrativo è stato affisso in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato CRI di Caltanissetta 

e pubblicato sul sito internet www.cri.caltanissetta.it sezione amministrazione trasparente; 

Caltanissetta, lì _______________                           Il Responsabile al Procedimento 

             Il Capo Ufficio Segreteria 

(Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana) 
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