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L’anno 2019 il giorno sei del mese di dicembre 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 Pepe Francesca A 

Argento Francesca Maria A Russo Laura A 

Bellavia Alessandra P   

 

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 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 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 

Nazionale del 01 Dicembre 2018; 

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV, in forza del Decreto 

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

indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 

PRESO ATTO che il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ODV possiede oltre al 

personale ordinario, personale qualificato al soccorso non convenzionale in ambiente impervio 

denominato SMTS (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) impiegabile appunto in “attività 

speciali” di derivazione speleologica, alpinistica e di salvataggio in acqua; 

PRESO ATTO che il personale della Croce Rossa Italiana possiede propria copertura 

assicurativa sia per attività addestrative che per attività operative; 
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PRESO ATTO che il personale ha frequentato il corso denominato SMTS della Croce Rossa 

Italiana superandolo con esito positivo ed è stato brevettato come Operatore Soccorsi con 

Mezzi e Tecniche Speciali; 

CONSIDERATO che la Croce Rossa Italiana è inquadrata nel sistema di soccorso sanitario 

nazionale ed internazionale e che attraverso proprie strutture garantisce l’assistenza sanitaria 

senza limiti territoriali; 

CONSIDERATO che SER Italia con la Search & Rescue School, è impegnato su tutto il territorio 

nazionale per attività formativo-addestrativo SAR (Search And Rescue) in ambiente impervio e 

che presso località Cusatino (territorio di Caltanissetta) possiede un campo addestrativo per 

attività SAR e attrezzature professionali idonee; 

CONSIDERATO che la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ONLUS, con il seguente protocollo 

d’intesa, intende ampliare e migliorare, la preparazione tecnica dei propri SMTS CRI;  

CONSIDERATO che le sessioni addestrative avvengano sotto la supervisione di almeno un 

Istruttore dalla SER Italia; 

CONSIDERATO che gli operatori SMTS CRI si avvalgono dei DPI personali da utilizzare in attività 

addestrativa all’interno del campo addestrativo usufruendo delle attrezzature tecniche di SER 

Italia; 

CONSIDERATO che le spese sostenute rimangono a carico di ciascuna organizzazione per parte 

di competenza; 

CONSIDERATO che ogni struttura rimane comunque responsabile per ogni aspetto riguardante 

la salute e la sicurezza del proprio personale, anche ai sensi dell’applicazione del D.L vo 81/2008 

e s.m.i; 

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 autorizzare il Presidente della Croce Rossa di Caltanissetta, nella qualità di Legale 

Rappresentate, a sottoscrivere in nome e per conto di questa Croce Rossa Italiana – 

Comitato di Caltanissetta OdV con la SER Italia Safety & Emergence Response S.r.l.s. il 

protocollo d’intesa riguardante finalità sociali ed umanitarie, socio sanitarie, mediche ed 
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infermieristiche, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

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; 

 Al Referente della formazione del Comitato di Caltanissetta OdV; 

 Al Delegato Regionale Area Organizzazione Sicilia; 

 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. 

 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) 

 

 

 

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) 

 

 

10/12/2019
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    PROTOCOLLO DI INTESA ADDESTRATIVO 

SER Italia Safety & Emergence Response S.r.l.s. 
Via Babbaurra, 28/B  93017 San Cataldo (CL) 

IT02018640850 REA CL-114632 

e 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA 
Comitato di Caltanissetta ODV 

 
 

L’anno 2019 il giorno      del mese di     , presso la sede di SER Italia Via Babbaurra, 28/B 

Caltanissetta 

TRA 

il Sig. Miraglia Antonino, amministratore unico della Società SER Italia Safety & Emergency 

response S.r.l.s.  

e 

il Rag. Nicolò PIAVE, Presidente della Croce Rossa Italiana comitato di Caltanissetta ODV 

 
ATTESO 

 
SER Italia con la Search & Rescue School, è impegnato su tutto il territorio nazionale per 
attività formativo-addestrativo SAR (Search And Rescue) in ambiente impervio e che presso 
località Cusatino (territorio di caltanissetta) possiede un campo addestrativo per attività SAR 
e attrezzature professionali idonee ; 
 

ATTESO 
 
che la Croce Rossa Italiana è inquadrata nel sistema di soccorso sanitario nazionale ed 
internazionale e che attraverso proprie strutture garantisce l’assistenza sanitaria senza limiti 
territoriali; 
 

PRESO ATTO 
 

che il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ODV possiede oltre al personale 
ordinario, personale qualificato al soccorso non convenzionale in ambiente impervio 
denominato SMTS (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) impiegabile appunto in “attività 
speciali” di derivazione speleologica, alpinistica e di salvataggio in acqua; 
 

PRESO ATTO 
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che il personale della Croce Rossa Italiana possiede propria copertura assicurativa sia per 
attività addestrative che per attività operative; 
 

PRESO ATTO 
 

che il personale sopra citato ha frequentato con esito positivo nell’anno 2018 all’interno della 
Croce Rossa Italiana il corso denominato SMTS ed è stato brevettato come Operatore Soccorsi 
con Mezzi e Tecniche Speciali; 
 
 
CONVENGONO DI PROCEDERE ALLA STIPULA DEL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA 
 
 

Articolo 1 – Obiettivi generali 
Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ODV, con il seguente protocollo d’intesa, 
intende ampliare e migliorare, la preparazione tecnica dei propri SMTS CRI;  
 

Articolo 2 – Obiettivi specifici 
Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ODV, con il seguente protocollo d’intesa 
intende, chiedere di poter usufruire del campo addestrativo di SER Italia secondo 
disponibilità della struttura e degli Istruttori della stessa ; 
 

Articolo 3 – Obiettivi specifici 
Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ODV, con il seguente protocollo d’intesa, 
chiede che le sessioni addestrative avvengano sotto la supervisione di almeno un Istruttore 
dalla SER Italia; 

 
Articolo 4 – Obiettivi specifici 

Gli operatori SMTS CRI si avvalgono dei DPI personali da utilizzare in attività addestrativa 
all’interno del campo addestrativo usufruendo delle attrezzature tecniche di SER Italia; 
 

Articolo 5 – Oneri finanziari e sicurezza dei lavoratori 
Le spese sostenute in applicazione del presente protocollo e degli accordi collegati, 
rimangono a carico di ciascuna organizzazione per parte di competenza. Ogni struttura 
rimane comunque responsabile per ogni aspetto riguardante la salute e la sicurezza del 
proprio personale, anche ai sensi dell’applicazione del D.L vo 81/2008 e s.m.i. 
 

Articolo 6 – Promozione 
 

SER Italia, potrà utilizzare i loghi SMTS CRI e il presente documento per finalità divulgative e 
promozionali su qualsiasi mezzo Digitale, cartaceo e televisivo. 
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Articolo 7 – Durata dell’accordo 
Il Presente protocollo d’intesa è valido a tempo indeterminato salvo la richiesta di una delle 
parti di adeguarne il contenuto per migliorare gli aspetti organizzativi e gestionali, anche in 
relazione a circostanze intervenute successivamente alla stipula. Il recesso dal presente 
accordo può essere effettuato in ogni momento con preavviso di mesi tre da una delle parti. 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 

 
Il Presidente della Croce Rossa Italiana 

Comitato di Caltanissetta ODV 
Rag. Nicolò PIAVE 

SER ITALIA Safety & Emergency response   
L’Amministratore Unico 

Antonino MIRAGLIA 


