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L’anno 2022 il giorno quattro del mese di Aprile si è riunito in videoconferenza 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 Lacagnina Marco P 

Russo Laura P Gumina Antonio A 

Romano Alessandra 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, e SS.MM.II. 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; 

PREMESSO CHE la CRI, per la formazione e l'aggiornamento del personale, può stipulare 

convenzioni e protocolli d’intesa, con le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le 

università, altri enti pubblici o privati, nonché con associazioni con finalità similari ed affini; 

VISTA la possibilità della CRI, tra le altre, di espletare corsi di formazione sul primo soccorso, 

corsi di formazione sulla rianimazione cardio–polmonare, corsi sulla formazione ed 

addestramento sulle tematiche del trauma, nonché corsi di formazione per lavoratori in base alle 

vigenti disposizioni di legge; 
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PRESO ATTO della disponibilità alla collaborazione istituzionale per le finalità dei rispettivi statuti 

tra la CRI e la ASCOM Sicilia Caltanissetta, al fine di formare ed aggiornare il personale operante 

presso le Aziende Italiana al fine di essere in regola con le disposizioni di legge in merito alla 

legge 81/08; 

TENUTO CONTO che molte aziende hanno la necessità di formare il proprio personale anche 

all’utilizzo del defibrillatore Semi automatico, e che la Croce Rossa Italiana – Comitato di 

Caltanissetta ODV è in grado di offrire tali servizi di formazione secondo gli standard nazionali, 

come previsto dalla vigente normativa in materia; 

CON I POTERI conferiti al Consiglio Direttivo, 

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 della Convenzione stipulata tra la Croce Rossa Italiana – Comitato di 

Caltanissetta OdV e la ASCOM Sicilia Caltanissetta, da ora in avanti chiamata 

Committente, in data 28/03/2022. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, i punti salienti 

della presente convenzione sono:  

• L’impegno della CRI ad espletare i corsi di formazione applicando condizioni 

agevolate agli iscritti, soci e consociati della committente secondo le modalità 

stabilite dal presente atto convenzionale; 

• La committente curerà la diffusione dei programmi proposti dalla CRI all’interno 

della propria struttura, favorendo le iscrizioni e fornendo gratuitamente le aule 

formative, nonché i materiali tecnici ed audiovisivi; Il materiale specifico quali 

manichini d’addestramento e strumentazione tecnica saranno a carico della CRI; 

• Al fine di garantire l’ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro, si conviene la possibilità di attivazione di corsi di 

formazione nelle materie attinenti la sicurezza sanitaria, antincendio e quant’altro 

necessario al rispetto delle leggi in materia; 

• I corsi proposti nella presente convenzione sono: Corso di Pronto Soccorso 

Aziendale 81/08 e DM 388; Corso di Pronto Soccorso Aziendale 81/08 e DM 388 

(Cat. A); Refresh Corso di Primo Soccorso Aziendale – 81/08 – DM 388; Corso per 

l’utilizzo del defibrillatore demi automatico in ambito adulto e pediatrico; Referesh 

per l’utilizzo del corso per l’utilizzo del defibrillatore Semi automatico; Formazione 

di 3 operatori all’uso del defibrillatore semi – automatico + 1 defibrillatore semi 

automatico Tecnoheart Plus completo di placche adulte e pediatriche, borsa da 

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:caltanissetta@cri.it
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it


Croce Rossa Italiana  
Comitato di Caltanissetta ODV 

Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 29 del 04 Aprile 2022  
Presa d'atto Convenzione tra la ASCOM Sicilia Caltanissetta e la Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta OdV 

 
 

www.cri.it 
www.cri.caltanissetta.it 
IBAN IT96T0521616700000009001121 
Codice Fatturazione: KRRH6B9 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ODV 

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta –  
Tel 093425999 – Fax 09341936053 

caltanissetta@cri.it – cp.caltanissetta@cert.cri.it  
C.F. e P.IVA 01922310857  

Iscritto al n. 238 vol. I del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 
Iscritto al n. 2236 del registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato 

 
 
 

  

trasporto e batteria interna garanzia cinque anni; Corso per addetto antincendio 

rischio Basso; Corso per addetto antincendio rischio Medio; Corso per addetto 

antincendio rischio Alto; Corso per HACCP. 

• La Convenzione avrà una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi eventualmente 

rinnovabili in accordo tra le parti, con decorrenza dalla data di stipula; entrambe le 

parti possono liberamente rescindere dal presente dandone comunicazione scritta 

alla controparte con 30 giorni di preavviso. 

 Di approvare la convenzione che nello schema allegato alla presente forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Che la delibera, i relativi provvedimenti, e tutti gli atti originali del procedimento saranno 

custoditi presso la Segreteria del Comitato di Caltanissetta. 

 

INCARICA 

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

 Alla Committente e al relativo rappresentante legale; 

 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. 

 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. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott. Eliseo BONURA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:caltanissetta@cri.it
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it


Croce Rossa Italiana  
Comitato di Caltanissetta ODV 

Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 29 del 04 Aprile 2022  
Presa d'atto Convenzione tra la ASCOM Sicilia Caltanissetta e la Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta OdV 

 
 

www.cri.it 
www.cri.caltanissetta.it 
IBAN IT96T0521616700000009001121 
Codice Fatturazione: KRRH6B9 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ODV 

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta –  
Tel 093425999 – Fax 09341936053 

caltanissetta@cri.it – cp.caltanissetta@cert.cri.it  
C.F. e P.IVA 01922310857  

Iscritto al n. 238 vol. I del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 
Iscritto al n. 2236 del registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato 

 
 
 

  

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 05/04/2022                         Il Responsabile al Procedimento 

                L’ Ufficio Segreteria 
            (Dott. Eliseo BONURA) 
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CONVENZIONE 
 

TRA LA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CALTANISSETTA ODV 
 

ED 
 

LA ASCOM SICILIA CALTANISSETTA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE 
AZIENDE AD ESSA CONSORZIATE 

 
 
 

L’anno 2022 il giorno _28_ del mese di _Marzo___ 

TRA 

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, rappresentata da Nicolò Piave nato 

a Caltanissetta (CL) il 21.02.1981, Codice Fiscale PVINCL81B21B429X, n.q. di Presidente 

del Comitato di Caltanissetta, di seguito denominata “CRI” per brevità; 

E 

la ASCOM Sicilia Caltanissetta, rappresentata da Trainito Francesco nato a Gela (CL) il 

07/12/1971, Codice Fiscale TRNFNC71T07D960C, con sede legale in Palermo Piazza 

Sant’Oliva 37, che interviene nella qualità di presidente, di seguito denominata 

“Committente”; 

PREMESSO CHE 

 la CRI, per la formazione e l'aggiornamento del personale, può stipulare convenzioni 

e protocolli d’intesa, con le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università, 

altri enti pubblici o privati, nonché con associazioni con finalità similari ed affini; 

 Vista la possibilità della CRI, tra le altre, di espletare, corsi di formazione sul primo 

soccorso, corsi di formazione sulla rianimazione cardio – polmonare, corsi sulla formazione 

ed addestramento sulle tematiche del trauma, nonché corsi di formazione per lavoratori in 

base alle vigenti disposizioni di legge; 

 Il comma 4) dell’art. 1 del Decreto Legislativo 178/2012 e s.m.i. prevede che 

“l'Associazione Croce Rossa Italiana è autorizzata ad esercitare le seguenti attività 

d'interesse pubblico:  

 promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria,  

la  cultura  della  protezione   civile   e dell'assistenza alla persona; 
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 svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni 

emanate dalle regioni, attività di formazione professionale, di formazione   sociale, sanitaria   

e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti  e  strutture operative del Servizio  

Sanitario Nazionale e di protezione civile. 

 L'Associazione, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il 

Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche 

amministrazioni, partecipare a  gare  indette  da  pubbliche  amministrazioni  e  sottoscrivere  

i relativi contratti. Per lo svolgimento delle attività di cui  al presente articolo, le pubbliche 

amministrazioni di  cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  

165 sono autorizzate   a   stipulare    convenzioni    prioritariamente    con l'Associazione.  

 Che ai sensi del Decreto della Regione Sicilia del 29 novembre 2016 che prevede che 

la Croce Rossa Italiana è autorizzata all’espletamento dei corsi per l’utilizzo del defibrillatore 

Semi Automatico in ambito adulto e pediatrico; 

 Preso atto della disponibilità alla collaborazione istituzionale per le finalità dei rispettivi 

statuti tra la CRI ed la Committente , al fine di formare ed aggiornare il personale operante 

presso le Aziende Italiana al fine di essere in regola con le disposizioni di legge in merito alla 

legge 81/08; 

 Che molte aziende hanno la necessità di formare il proprio personale anche all’utilizzo 

del defibrillatore Semi automatico; 

 Che la Croce Rossa Italiana – Comitato  di Caltanissetta ODV è in grado di offrire tali 

servizi di formazione secondo gli standard nazionali, come previsto dalla vigente normativa 

in materia; 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Le premesse fanno parte integrante del presente Convenzione; 

1 - Oggetto della convenzione 

La CRI si impegna ad espletare i corsi di formazione applicando condizioni agevolate agli 

iscritti, soci e consociati della committente secondo le modalità stabilite dal presente atto 

convenzionale; 

2 – Modalità di svolgimento 
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La committente curerà la diffusione dei programmi proposti dalla CRI all’interno della propria 

struttura, favorendo le iscrizioni e fornendo gratuitamente le aule formative, nonché i materiali 

tecnici ed audiovisivi; Il materiale specifico quali manichini d’addestramento e strumentazione 

tecnica saranno a carico della CRI;  

 

3 – Attivazione di corsi di formazione 

Al fine di garantire l’ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro ,si conviene la possibilità di attivazione di corsi di formazione nelle materia 

attinenti la sicurezza sanitaria, antincendio e quant’altro necessario al rispetto delle leggi in 

materia; 

4 – Corsi proposti nella presente convenzione 

Tipologia Corso 
Durata 

Ore 
Validità 
in mesi 

Costo 
Unitario 

Corso di Pronto Soccorso Aziendale 81/08 e DM 388 12 36 € 60,00 

Corso di Pronto Soccorso Aziendale 81/08 e DM 388 (Cat. A) 16 36 € 80,00 

Refresh Corso di Primo Soccorso Aziendale – 81/08 – DM 
388  

4 24 € 40,00 

Corso per l’utilizzo del defibrillatore demi automatico in 
ambito adulto e pediatrico  

5 24 € 60,00 

Referesh per l’utilizzo del corso per l’utilizzo del defibrillatore 
Semi automatico  

2 24 € 40,00 

Formazione di 3 operatori all’uso del defibrillatore semi – 
automatico + 1 defibrillatore semi automatico Tecnoheart 
Plus   completo di placche adulte e pediatriche, borsa da 
trasporto e batteria interna garanzia cinque anni; 

5 24 

€ 
1.200,00 
(con teca da 
muro + € 
100,00) 

Corso per addetto antincendio rischio Basso 4 36 € 80.00 

Corso per addetto antincendio rischio Medio 8 36 € 100,00* 

Corso per addetto antincendio rischio Alto 12 36 € 150,00* 

Corso per HACCP 8 36 € 60,00 
*: a tale importo vanno aggiunte per persone le spese necessarie per esami al Comando dei Vigili del Fuoco 

5 - Modalità di svolgimento dei corsi 

I corsi potranno essere attivati con un minimo di 10 (Dieci) unità, anche di committenti diversi, 

per i corsi svolti sulla sede di Caltanissetta, anche con personale di aziende diverse; 

I corsi saranno svolti presso aule formative messe a disposizione dalla Committente, ove 

dovranno essere presenti almeno un computer ed un video proiettore;  
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Gli oneri dei corsi saranno fatturati alla committente, che provvederà a raccogliere le quote 

direttamente dalle aziende consorziate; 

Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di fatturazione, che potrà 

avvenire anche in formato elettronico;  

I costi di cui sopra sono da intendersi oltre IVA, se dovuta in termini di legge; Saranno imputati 

alla committente i costi pattuiti anche se il personale non si dovesse presentare alla sessione 

formativa per cause non imputabili alla Croce Rossa Italiana, o se il personale presentato non 

dovesse seguire tutto il corso o non supera le prove di verifica finale. 

Sarà cura della Committente esclusivamente via e-mail, preventivamente alla data di 

svolgimento del corso, inviare a CRI alla mail primosoccorso@cricaltanissetta.it apposito file 

in excel, scisso per corso, ove sono riportati nome, cognome e codice fiscale di ogni 

partecipante, al fine di emettere i relativi attestati di frequenza o partecipazione con esito 

positivo.  

Gli orari ed i luoghi di svolgimento saranno concordati tra le parti secondo le reciproche 

esigenze; 

 

6 - Durata dell’Convenzione 

Il Convenzione avrà una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi eventualmente rinnovabili in 

accordo tra le parti, con decorrenza dalla data di stipula; entrambe le parti possono 

liberamente rescindere dal presente dandone comunicazione scritta alla controparte con 30 

giorni di preavviso;  

 

7 – Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni derivanti e scaturenti dalla presente convenzione avverranno presso 

le sedi istituzionali della CRI e della Committente, a mezzo raccomandata, fax, e-mail o mezzi 

equipollenti, che comunque prevedano una attestazione di ricevuta.  

 

8  – Attestazioni 

Della frequenza di tutti i corsi sarà data apposita attestazione di presenza. Del superamento 

dei corsi oggetto della presente convenzione sarà data valida attestazione esclusivamente a 
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chi avrà positivamente superato le previste prove d'esame per ogni corso; la sola frequenza 

del corso non da diritto ad attestazione valida ai fini professionali. Ogni attestazione sarà 

consegnata al referente locale della Committente , che provvederà alla consegna alle ditte 

interessate; 

Tutte le attestazioni di superamento corsi relative saranno valide ai fini della vigente 

legislazione; 

9 - Variazioni e vincoli 

La presente convenzione potrà essere integrata , modificata ed ampliata in qualunque 

momento della sua vigenza , in accordo tra le parti , fatte salve le disposizioni di legge 

eventualmente in vigore successivamente alla data della stipula. La sottoscrizione del 

presente atto non costituisce alcun vincolo all'autonomia di entrambi gli enti . Entrambi gli enti 

concordano sull'uso reciproco dei simboli nelle attività di propaganda nonché nelle 

attestazioni rilasciate, esclusivamente nell'ambito della presente convenzione. 

1 O - Referenti 

La Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta ODV identifica come proprio referente 

Jessica Deii 'Utri - Cellulare 3203388874 e-mail primosoccorso@cricaltanissetta.it ; la 

Committente individua quale proprio referente Matraxia Alessio- Cellulare 3737175526. 

www.cri.it 
www. cri . ca ltanissetta. i t 
IBANIT96T0521B16700000009001121 
Codice Fatturazione: KRRH6B9 
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