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L’anno 2020 il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 19:50, presso i locali della Croce Rossa 

Italiana siti in Viale della Regione, 1 in Caltanissetta, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato 

di Caltanissetta, convocato con avviso del 18.05.2020 per discutere sul seguente: 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Provvedimenti Presidenziali; 

3. Iniziative COVID 2019, 

4. Presa d’atto Convenzione per la fornitura di pasti; 

5. Accettazione Donazione Sollevatori; 

6. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti Consiglieri C.R.I.:   

- Piave Nicolò - Presidente del Comitato 

- Russo Laura                                 - Consigliere 

- Alessandra Romano                     - Consigliere Rappresentante dei Giovani 

- Marco Lacagnina                          - Consigliere 

- Antonio Gumina - Consigliere 

 

Risultano presenti alla seduta anche l’ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI S.lla 

Santina Sonia Bognanni ed il Rappresentante del Corpo Militare volontario C.R.I. Pietro Maria 

Messina. 

Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la 

riunione. 

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la volontaria C.R.I. Teresa Maria Grazia Fasciana. 

 

Sul punto 1 

Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta precedente del 24 febbraio 

2020 approvando gli atti nella loro interezza e all’unanimità dei presenti. 
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Viene conferito mandato alla segreteria di redigere delibera di approvazione del verbale. 

 

Sul punto 2 

Prende la parola il Presidente e richiama l’attenzione di tutti sulla necessità di approvare i tre 

Provvedimenti Presidenziali. 

Il Provvedimento del Presidente n. 01 del 05.03.2020 con il quale sono stati attivati incontri 

informativi sulla vestizione del personale in ambito emergenziale per Coronavirus, a seguito 

dell’emergenza sanitaria determinata dall’epidemia da Covid-19, grazie alla disponibilità 

dell’istruttore TSSA Pietro Maria Messina, nonché esperto in materia. 

Il Provvedimento del Presidente n. 02 del 11.03.2020 con il quale sono stati sospesi i servizi per 

emergenza Coronavirus, con effetto immediato per i servizi di sportello sociale, distribuzione viveri 

e vestiario, unità di strada in assenza degli appositi DPI previsti, le attività di formazione ed 

informazione. Inoltre, con tale provvedimento, è stato assolutamente vietato lo stazionamento di 

personale in sede se non strettamente necessario allo svolgimento di servizio e sono stati 

autorizzati all’impiego di apposita certificazione di svolgimento servizio i volontari che 

effettuavano il servizio di eccedenza 118, servizio di assistenza al Pronto Soccorso come da 

convenzione, le Infermiere Volontarie al Blocco Operatorio, ed i volontari che effettuavano i servizi 

in possesso dei DPI. 

Il Provvedimento del Presidente n. 03 del 20.04.2020 con il quale sono stati prorogati i termini 

della Delibera del Consiglio Direttivo n.04 del 24 Febbraio 2020, di ulteriori sessanta giorni. 

Il Consiglio Direttivo, prende atto di tali Provvedimenti del Presidente e li approva, all’unanimità 

dei presenti, conferendo alla segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

Sul punto 3 

Il Presidente riprende la parola, e secondo l’ordine del giorno, relaziona in merito alla circolare 

prot. 16449 del 26 marzo 2020 relativa all’istituzione di unità speciali di continuità assistenziale 

(USCA), di cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta necessita dotarsi.  
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Dal momento 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, l’ASP per tale servizio ha chiesto il supporto della Croce Rossa Italiana per l’impiego 

di mezzi e personale autista. 

L’intero Consiglio, prende atto ed approva, la convenzione stipulata in data 27.03.2020 tra la 

Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV e l’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Caltanissetta. 

Viene conferito alla segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

Sul punto 4 

Il Consiglio Direttivo conviene sulla necessità di dover provvedere al ristoro di personale 

volontario nello svolgimento di attività di emergenza e di protezione civile, con annessa consegna 

nella sede ove si svolge l’attività od ove è costituita la mensa; ed anche sulla necessità della 

Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta di garantire la fornitura, con annessa consegna al 

domicilio, di pasti caldi da fornire a soggetti in stato di indigenza od in caso di calamità naturale, 

e comunque per esigenze di protezione civile.  

Pertanto, considerate le specifiche competenze di UN POSTO TRANQUILLO S.R.L. IMPRESA 

SOCIALE, nello svolgimento di attività sociali volte a favore di tutte le fasce di emarginazione 

sociale, viene stipulata la convenzione tra la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta 

ODV e UN POSTO TRANQUILLO S.R.L. IMPRESA SOCIALE in data 01.02.2020. 

 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto ed approva, conferendo mandato di 

redigere delibera alla segreteria. 
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Sul punto 5 

Ultimo punto all’ordine del giorno, tratta dell’accettazione della donazione di n° 5 sollevatori per 

vasca per disabili e anziani presentata dal Sig. Giuseppe Montana. 

Dal momento che viene riconosciuta l’opportunità di accettare quanto donato in quanto gli 

strumenti facilitano l’utilizzo della vasca da bagno da parte di assistiti disabili e anziani, viene 

accettata tale donazione.  

Il Consiglio Direttivo, dà incarico alla segreteria di redigere delibera di accettazione della 

donazione. 

Il presente verbale è chiuso alle ore 22:50 del 21.05.2020. 

A norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l’originale del verbale sarà conservato 

nell’apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 

           La Segretaria                                                                                Il Presidente 

Teresa Maria Grazia FASCIANA                                                                               Nicolò PIAVE 
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