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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 l’Azienda Sanitaria Provinciale, nell’ambito delle proprie attività istituzionali si 

occupa di garantire le misure anti covid 19 nelle strutture dell’ASP di Caltanissetta; 

PREMESSO che le attività di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale si svolgono, oltre 

che con mezzi, strutture e personale gestiti direttamente, anche con un sistema di 

approvvigionamento “doppio binario” alternativamente mediante convenzioni dirette e pubblici 

contratti con soggetti privati e/o associazioni di volontariato; 
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PREMESSO che la Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta OdV ai sensi dell’articolo 1 

comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è autorizzata ad esercitare attività 

d’interesse pubblico; 

 

CONSIDERATO CHE l’Associazione della Croce Rossa Italiana in quanto Organizzazione di 

Volontariato è Ente del Terzo Settore sulla base delle intervenute modifiche contenute nel D.lgs. 

117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), laddove all’art. 4 sono definiti Enti del terzo 

Settore “[…] le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti 

filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo 

soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere 

privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale 

in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di 

produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”; 

 

CONSIDERATO CHE la Croce Rossa Italiana risulta censita nel “documento tecnico sulle misure 

di protezione per la tutela della salute nelle operazioni di trasporto e gestione extraospedaliera di 

pazienti infetti o potenzialmente infetti da agenti biologici di classe iv” con prot 35824 del 7 

Dicembre 2015 della DGPREV del Ministero della Salute, come una delle Amministrazioni 

referenti per le attività relative al trasporto in Alto Biocontenimento e alla gestione 

extraospedaliera del paziente (inclusa la formazione del personale sanitario) sul territorio 

nazionale; 

 

RAVVISATA la necessità di effettuare in periodo di COVID 19 la misurazione della temperatura 

corporea, attraverso termometri digitali, e la sottoscrizione della scheda pre-triage dei cittadini 

che ad ogni titolo hanno accesso ai servizi dell’ASP della Provincia di Caltanissetta;  

TENUTO CONTO CHE si rende necessario estendere tale servizio, a richiesta anche nelle ore 

notturne, nei distretti sanitari e presidi ospedalieri della Provincia di Caltanissetta; 

TENUTO CONTO CHE le attrezzature tecniche per l’espletamento del servizio, nonché il 

materiale di consumo e sanitario, eventuali D.P.I. necessari all’espletamento del servizio sono a 

esclusivo carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, che dovrà fornirli od in forma 

cumulativa alla CRI o di volta in volta al personale in servizio; 

TENUTO CONTO CHE la convenzione decorrerà dalla data della stipula e avrà durata 

semestrale, eventualmente rinnovabile a richiesta delle parti; 
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TENUTO CONTO CHE il servizio verrà svolto secondo le esigenze manifestate dai direttori di 

Presidio Ospedaliero o Distretti Sanitari, e sarà espletato su turni massimo da sei ore o multipli 

di esso con almeno un operatore 

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 lo svolgimento 

del servizio di misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei presidi e distretti 

dell’ASP di Caltanissetta, per il territorio di competenza del Comitato di Caltanissetta, in 

periodo di covid 19, che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

 Di autorizzare il Presidente del Comitato alla stipula dell’allegata convenzione ed ad 

adottare ogni atto gestionale connesso e riferito alla 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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