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L’anno 2022 il giorno tre 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 Lacagnina Marco P 

Russo Laura P Gumina Antonio A 

Romano 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 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; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 17 del 29 Novembre 2019, ad oggi vigente, che stabilisce 

le tariffe per le attività sanitarie di assistenza con ambulanza, nonché i trasporti infermi; 

VISTO il  Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 noto come "Codice del Terzo settore"; 

TENUTO CONTO che risulta necessario ed improcrastinabile adeguare i rimborsi spese richiesti 

per le attività sanitarie e di accompagnamento pazienti sul territorio del Comitato di Caltanissetta, 

ivi compreso i comuni dell’ambito territoriale; 
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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 stabilire i rimborsi spese minimi per i servizi di accompagnamento sanitario con 

ambulanza o autovettura, e per le assistenze sanitarie applicabili sull’intero ambito 

territoriale del Comitato di Caltanissetta; 

 Di applicare quanto disposto dalla presente deliberazione con apposita ricevuta rilasciata 

dal personale in servizio od, in subordine, attraverso l’emissione di regolare fattura fiscale 

da inviare nelle modalità previste dalla legge (cd. Fattura elettronica); 

 Di prendere atto che l’applicazione della presente deliberazione avrà luogo dal 16 agosto 

2022 a seguire, fermo restando gli eventuali accordi di collaborazione in atto, se ancora in 

corso di validità; 

 Di demandare al Presidente la possibilità di variare quanto stabilito con la presente 

deliberazione in caso di convenzioni con enti pubblici o protocolli d’intesa con enti privati 

che prevedano una riduzione del rimborso spese esclusivamente se la stessa trova 

copertura economica in ulteriori servizi; 

 Di stabilire che la liquidazione del rimborso spese, salvo diverso accordo, con enti pubblici 

e privati, dovrà avvenire in forma anticipata rispetto al servizio, al fine di evitare l’istaurarsi 

di contenzioso per il recupero delle somme non versate; 

 

Rimborso spese per i servizi sanitari sul territorio della CRI di Caltanissetta 

Rimborso spese per attività di trasporto con Ambulanza 

Uscita mezzo tariffa fissa € 35,00 

Uscita mezzo per visita con Andata e Ritorno, 1 ora di sosta compresa € 80,00 

Costo al Km andata/ritorno per trasporti provinciali e/o regionali € 0,80 Km 

Costo al Km andata/ritorno per trasporti Nazionali (oltre rimborso spese per il 

personale impiegato quale vitto, allogio, etc.) € 1,10 Km 

Ora o frazione di ora per la sosta in attesa € 25,00 
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Ora o frazione per la sosta notturna o festiva (dalle 22.00 alle 7.00) € 30,00 

Uscita mezzo notturno e festivo tariffa fissa comprensiva di 30 Km (Dalle 22.00 alle 

7.00) € 50,00 

Maggiorazione per impiego ambulanza con Ventilatore e Monitor Multiparametrico 

50% in più 

rispetto alle 

tariffe di cui 

sopra 

 

Servizio di accompagnamento per ricovero paziente per Aeroporto di Catania da 

Caltanissetta 
€ 250,00 

Servizio di accompagnamento per ricovero paziente per Aeroporto di Palermo da 

Caltanissetta 
€ 300,00 

Servizio di accompagnamento per ricovero paziente da Resuttano a Caltanissetta  € 100,00 

Servizio di accompagnamento per visita paziente da Resuttano a Caltanissetta, con 

ora di sosta  
€ 150,00 

Servizio di accompagnamento per ricovero paziente da Serradifalco a Caltanissetta  € 70,00 

Servizio di accompagnamento per visita paziente da Serradifalco a Caltanissetta, 

con ora di sosta  
€ 100,00 

 

Rimborso spese per Assistenza Sanitaria con Ambulanza 

Uscita mezzo tariffa fissa con un ora di servizio € 40,00 

Ore successive feriali € 40,00 

Ore successive festive o notturne (Dalle ore 22.00 alle ore 7.00) € 50,00 

Costo al Km andata/ritorno per assistenze fuori Caltanissetta € 0,80 Km 

Maggiorazione per impiego ambulanza con Ventilatore e Monitor Multiparametrico 50% in più 

rispetto alle 
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tariffe di cui 

sopra 

Costo orario medico € 40,00 

Costo orario infermiere € 30,00 

Costo orario medico specialista 
Da 

concordare 

Costo orario di una squadra di soccorso base* € 20,00 

*in caso eventi pubblici che, in qualunque caso, possono richiamare un rilevante numero di 

persone,  organizzati da soggetti privati ed enti privati, che all’atto della richiesta di servizio 

sanitario non sono in possesso della dichiarazione di stima del livello di rischio eventi e 

manifestazioni programmate accordo stato-regioni nr. 91/2014 d.a. n°2134 del 31 ottobre 2017 – 

pubblicato il 17/11/2017 , validata dalla Centrale Operativa 118 competente, saranno inserite n° 

2 squadre di soccorso di base a supporto dell’ambulanza; 

 

Rimborso spese per attività di assistenza con autovettura Tipo Automedica 

Uscita mezzo tariffa fissa con un ora di servizio € 30,00 

Ore successive feriali € 30,00 

Ore successive festive o notturne (Dalle ore 22.00 alle ore 7.00) € 40,00 

Costo al Km andata/ritorno per assistenze fuori Caltanissetta € 0,60 Km 

Maggiorazione per impiego ambulanza con Ventilatore e Monitor Multiparametrico 

50% in più 

rispetto alle 

tariffe di cui 

sopra 

Costo orario medico € 40,00 

Costo orario infermiere € 30,00 

Costo orario medico specialista Da concordare 
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Rimborso spese per attività di trasporto assistito, anche non sanitario, con "Autovettura" 

Trasporto soggetto in città o San Cataldo – un servizio – o uscita mezzo f.c. € 25,00 

Uscita mezzo per visita con Andata e Ritorno, 1 ora di sosta compresa € 60,00 

Costo al Km A/R per trasporti provinciali e/o regionali € 0,60 Km 

Ora o frazione di ora per sosta € 15,00 

Ora o frazione per la sosta notturna € 20,00  

Maggiorazione per il trasporto di n°2 o più pazienti Su richiesta 

 

Rimborso spese per attività di assistenza e supporto con Soccorsi Speciali 

Uscita mezzo Soccorsi Speciali tariffa fissa con un ora di servizio € 50,00 

Ore successive feriali € 40,00 

Ore successive festive o notturne (Dalle ore 22.00 alle ore 7.00) € 50,00 

Costo al Km andata/ritorno per assistenze fuori Caltanissetta € 0,80 Km 

Costo orario per ogni operatore Soccorsi Speciali  € 15,00 

 

DISPONE 

A far data dal 16 Agosto 2022 ogni provvedimento differente dal presente, si intende revocato 

cessandone ogni effetto. 

Tutto il personale dovrà rispettare e far rispettare il presente provvedimento amministrativo. 

 

INCARICA 

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

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 
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 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Alla Sala Operativa Provinciale; 

 Al Referente del Servizi Sanitari 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’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 

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 __/08/2022                         Il Responsabile al Procedimento 
                L’ Ufficio Segreteria 
            (Dott. Eliseo BONURA) 
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