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L’anno 2022 il giorno cinque del mese Settembre 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 P 

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; 

VISTA relativa nota di convocazione del Consiglio Direttivo; 

 

PRESO ATTO del punto n. 01 all’ordine del giorno della predetta nota che riguarda l’approvazione 

del verbale della seduta della seduta del Consiglio Direttivo n. 6 del 03 Agosto 2022; 
 
CON I POTERI conferiti al Consiglio Direttivo, 

 

DELIBERA  
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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; Per le motivazioni che 

qui si intendono ripetute e trascritte all’unanimità dei presenti:  

 Di approvare, all’unanimità dei presenti, il Verbale della Seduta del Consiglio Direttivo  

n. 6 del 03 Agosto, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale. 

 

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. 

 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 __/09/2022                         Il Responsabile al Procedimento 

                L’ Ufficio Segreteria 
            (Dott. Eliseo BONURA) 
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CONSIGLIO DIRETTIVO  

VERBALE N. 6 DEL 03/08/2022  

 

L’anno 2022, il giorno tre del mese di Agosto alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato 

di Caltanissetta, convocato con nota del 29/07/2022, recante il seguente Ordine del Giorno: 

  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Presa d’atto contratto con Campari Group; 

3. Presa d’atto contratto con San Pio Appalti; 

4. Presa d’atto convenzione con ASP di Caltanissetta; 

5. Approvazione contratto lavori per magazzino Via Tomasi di Lampedusa; 

6. Sospensione attività; 

7. Rottamazione autovetture; 

8. Approvazione convenzione con università Guglielmo Marconi; 

9. Assegnazione autovetture; 

10. Aggiornamento Tariffario; 

11. Attivazione corsi di sicurezza; 

12. Attivazione corsi manovre salvavita; 

13. Varie ed eventuali 

 

 

All’apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari C.R.I., componenti del Consiglio: 

 

➢ Nicolò Piave                                                                  - Presidente del Comitato 

➢ Laura Russo                                                                  - Vice Presidente del Comitato 

➢ Marco Lacagnina                                                           - Consigliere 

➢ Alessandra Romano           - Consigliere Rappresentante dei Giovani 

Risulta assente per tutta la durata del C.D.  

➢ Antonio Gumina          - Consigliere 

 

A norma di Statuto, partecipano inoltre ai lavori: 

- Antonio Loria - Rappresentante del Corpo Militare Volontario C.R.I. - ASSENTE 

- S.lla Santina Sonia Bognanni - Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I. - ASSENTE 

 

Il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la riunione. 

 

Il Presidente propone la nomina del volontario C.R.I. Dott. Eliseo Bonura quale Segretario verbalizzante. 

Il Consiglio Direttivo, approvato l’ordine del giorno di cui alla nota di convocazione, procede all’esame dei 

vari punti in discussione. 
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Punto 1 all’O.d.G. - Approvazione verbale della seduta precedente 

 

Il Presidente chiede se vi siano interventi in merito al verbale della seduta precedente, tenutasi a 

Caltanissetta in videoconferenza il 13/06/2022. Il verbale è stato inviato a tutti i Consiglieri, Il Presidente 

pone in votazione il verbale. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva gli atti nella loro interezza. 

Viene conferito mandato alla segreteria di redigere delibere di approvazione del Verbale; 

 

Punto 2 all’O.d.G. - Presa d’atto contratto con Campari Group 

 

Il Presidente introduce il tema al punto 2 dell’ordine del giorno e sottopone al consiglio la necessità di 

approvare la stipula del contratto di comodato d’uso gratuito con la Davide Campari-Milano, per 

l’assegnazione della nuova sede amministrativa CRI Caltanissetta, per 15 anni ad uso gratuito, presso via 

Xiboli 345 a Caltanissetta.  

Il Consiglio delibera, all’unanimità dei presenti: 

1. Di autorizzare il Presidente del Comitato di Caltanissetta a sottoscrivere Scrittura Privata 

e Contratto di Comodato come proposto dalla Davide Campari – Milano per la sede amministrativa sita in 

Via Xiboli, 345 in Caltanissetta;  

2. Di autorizzare il Presidente del Comitato di Caltanissetta a disdire il contratto in atto con l’Istituto 

Testasecca di Caltanissetta; 

3. Di autorizzare il Presidente del Comitato di Caltanissetta ad effettuare i lavori di ristrutturazioni presso 

la nuova sede CRI di Via Xiboli, 345; 

4. Di dare mandato al presidente di trasferire la sede legale presso la via Xiboli, 345 appena conclusi i 

lavori e terminato il trasloco; 

Il Consiglio ne prende atto, approva all’unanimità, e conferisce mandato alla segreteria di redigere 

deliberazione. 

 

Punto 3 all’O.d.G. - Presa d’atto contratto con San Pio Appalti 

 

Il Presidente introduce il tema al punto 3 dell’ordine del giorno e informa il Consiglio dell’esigenza di 

approvare il contratto di appalto per i lavori di ristrutturazione dei locali di Via Due Fontane n. 90 in 

Caltanissetta.  

Il consiglio delibera, all’unanimità dei presenti: 

1. Di prendere atto e ratificare il contratto sottoscritto dal Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato 

di Caltanissetta con la ditta San Pio appalti SRL di Caltanissetta per le opere di ripristino e adeguamento 

alla normativa vigente in materia di sicurezza dei locali CRI siti in Via Due Fontane 90, in Caltanissetta per 

l’importo di € 90.200,00 iva compresa;  

Il Consiglio ne prende atto, approva all’unanimità, e conferisce mandato alla segreteria di redigere 

deliberazione. 
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Punto 4 all’O.d.G. – Presa d’atto convenzione con ASP di Caltanissetta 

 

Il Presidente introduce il tema al punto 4 dell’ordine del giorno e sottopone all’attenzione del Consiglio la 

necessità di autorizzare la stipula della convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta 

per le attività USCA. 

Il consiglio delibera, all’unanimità dei presenti: 

1. Di prendere atto ed approvare, come in effetti approva, la convenzione per lo Svolgimento di 

accompagnamento del personale ASP per l’espletamento a domicilio di tamponi covid 19, vaccini e 

servizio USCA e USCAT con decorrenza dal 27 maggio 2022 al 27 maggio 2023, in continuità con quanto 

già effettuato; 

2. La convenzione sarà effettuata con la collaborazione dei comitati territoriali di Gela e Mussomeli, ognuno 

per i propri territori di competenza, salvo diversi accordi; 

3. Di autorizzare il Presidente del Comitato alla stipula dell’allegata convenzione ed ad adottare ogni atto 

gestionale connesso e riferito alla convenzione. 

Il Consiglio ne prende atto, approva all’unanimità, e conferisce mandato alla segreteria di redigere 

deliberazione. 

 

Punto 5 all’O.d.G. - Approvazione contratto lavori per magazzino Via Tomasi di Lampedusa 

 

Il Presidente introduce il tema al punto 5 dell’ordine del giorno e comunica al Consiglio la necessità di 

approvare i lavori di adeguamento dei locali di Via Saragat – Via Tommasi di Lampedusa in Caltanissetta.  

Il consiglio delibera, all’unanimità dei presenti: 

1. Di prendere atto dei preventivi delle ditte Tumminelli e Dimar relative ai lavori da effettuare; 

2. Di incaricare il volontario CRI Andrea Micicchè, avendone le competenze tecniche, alla disamina dei 

preventivi e congruità degli stessi, nonché alla supervisione dei lavori ed espletamento adempimenti 

burocratici; 

3. Di incaricare il Presidente ad effettuare gli incarichi di fornitura, a seguito verifiche del responsabile 

tecnico incaricato. 

Il Consiglio ne prende atto, approva all’unanimità, e conferisce mandato alla segreteria di redigere 

deliberazione. 

 

Punto 6 all’O.d.G. – Sospensione attività 

  

Il Presidente introduce il tema al punto 6 dell’ordine del giorno e informa il Consiglio della necessità di 

sospendere le attività sociali.  

Il consiglio delibera, all’unanimità dei presenti: 

1. Di sospendere per il periodo 12 – 31 Agosto 2022 la distribuzione vestiario, salvo urgenze; 

2. Di sospendere per il periodo 16 – 20 Agosto 2022 la distribuzione viveri AGEA, salvo urgenze; 

3. Di sospendere, fino a nuova riorganizzazione organica del servizio, le attività di unità di strada. 
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Il Consiglio ne prende atto, approva all’unanimità dei presenti, e conferisce mandato alla segreteria di 

redigere deliberazione. 

Punto 7 all’O.d.G. – Rottamazione autovetture 

 

Il Presidente introduce il tema al punto 7 dell’ordine del giorno e informa il Consiglio della necessità di 

rottamare il mezzo Ford Fiesta 1.4 CRI592AG Ford Fiesta 1.4 Telaio WF0HXXGAJH2U87796. 

Il consiglio delibera, all’unanimità dei presenti: 

1. Di autorizzare la rottamazione del mezzo Ford Fiesta 1.4 CRI592AG Ford Fiesta 1.4 Telaio 

WF0HXXGAJH2U87796;  

2. Di chiedere al Comitato Nazionale – Ufficio Motorizzazione della Croce Rossa Italiana la radiazione 

definitiva del mezzo CRI592AG Ford Fiesta 1.4 Telaio WF0HXXGAJH2U87796 in atto in possesso al 

Comitato di Caltanissetta. 

 

Il Consiglio ne prende atto, approva all’unanimità, e conferisce mandato alla segreteria di redigere 

deliberazione. 

 

Punto 8 all’O.d.G. – Approvazione convenzione con università Guglielmo Marconi 

 

Il Presidente introduce il tema al punto 8 dell’ordine del giorno e informa il Consiglio della necessità di 

Autorizzare la stipula della convenzione con l’università degli studi Guglielmo Marconi. 

Il consiglio delibera, all’unanimità dei presenti: 

1. Di approvare lo schema di convenzione tra l’Università degli studi Guglielmo Marconi e la Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta OdV; 

2. Di autorizzare il presidente a sottoscrivere la convenzione che nello schema allegato alla presente forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Il Consiglio ne prende atto, approva all’unanimità, e conferisce mandato alla segreteria di redigere 

deliberazione. 

 

Punto 9 all’O.d.G. – Assegnazione autovetture 

 

Il Presidente introduce il tema al punto 9 dell’ordine del giorno e informa il Consiglio della necessità di 

assegnare le autovetture ai servizi del Comitato di Caltanissetta 

Il consiglio delibera, all’unanimità dei presenti: 

1. Di assegnare, come di seguito indicato, i mezzi alle relative unità territoriali, fermo restando la potestà 

di potere, in qualunque momento, sospendere le concessioni/assegnazioni per sopravvenute esigenze 

del Comitato;  

2. Le spese di gestione saranno imputate ai gruppi territoriali o servizi del comitato a cui sono assegnati i 

mezzi, ai fini della rendicontazione; 

3. Gli assegnatari, nella qualità, devono vigilare sul corretto uso del mezzo e segnalare ogni anomalia 

tecnica e meccanica al responsabile della manutenzione dei mezzi. 
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ASSEGNAZIONE MEZZI COMITATO DI CALTANISSETTA 

N. 
MARCA / 

MODELLO 
TARGA 

DESTINAZIONE 
D'USO 

Assegnazione Ufficio 

1 FIAT DUCATO CRIA423A 
AMBULANZA DI 

SOCCORSO Sommatino 
Unità Territoriale 

2 FIAT DUCATO CRI308AF 
AMBULANZA DI 

SOCCORSO Caltanissetta 
Eccedenza – Secondari – 
Assistenza Sanitaria 

3 RENAULT LAGUNA CRI445AD AUTOMEDICA Caltanissetta Servizio Medico – Emergenza 

4 FIAT PANDA  CRIA788A 
AUTOVETTURA 

4X4 Caltanissetta 
Servizio Impervio e Recupero 

5 FIAT DOBLO' CRIA207A AUTOFURGONE Caltanissetta Trasporto merci  

6 PIAGGIO X9 CRI1103 MOTOCICLO Caltanissetta Servizi d’ufficio 

7 KIA K2500 CRI502AC 
TRASPORTO 
PROMISCUO Caltanissetta 

Trasporto Merci 

8 
FIAT DUCATO 

MAXI CRI410AE CAMPER Caltanissetta 

Area Emergenza e Soccorsi – 
Sala Operativa Mobile e 
Supporto sanitario 

9 FIAT QUBO CRI529AF AUTOMEDICA Caltanissetta Servizio Medico o Sanitario 

10 Subaru Forester CRI089AG Autovettura Caltanissetta Servizio Emergenze 

11 Toyota Rav 4 CRI195AG Autovettura Caltanissetta 
Segreteria di Presidenza e 
Delegati 

12 Renault Modus CRI403AG Autovettura Gela Servizi Vari  

13 Piaggio Liberty CRI1098 Motorino Serradifalco Unità Territoriale 

14 Quooder CRI 1443 Quodro Vehocles Caltanissetta Servizi Sanitari 

15 
Fiat Punto 1.3 

Multijet CRI 857 AG Autovettura Bompensiere 
Unità Territoriale 

16 Fiat Sedici 1.6  CRI 858 AG Autovettura Santa Caterina Unità Territoriale 

17 Fiat Ducato 205 CRI 979AA 
AMBULANZA DI 

SOCCORSO Caltanissetta 
Servizi Secondari ed Assistenze 
Sanitarie 

18 Ford Transit 2.5 CRI 15843 
Pulmino trasporto 

persone Caltanissetta 
Servizi di accompagnamento 
personale 

19 
Fiat Punto 1.3 

Multijet CRI 985 AG Autovettura Serradifalco 
Unità Territoriale 

20 
Fiat Punto 1.3 

Multijet CRI 037 AH Autovettura Sommatino 
Unità Territoriale 

21 Fiat Ducato Maxi  CRI 147 AH 
Ambulanza di 
Soccorso Caltanissetta 

Servizi Secondari ed Assistenze 
Sanitarie 

22 
Fiat Punto 1.3 

Multijet CRI 451 AH Autovettura Caltanissetta 
Servizi in Convenzione – 
Accompagnamento - UdS 

23 Fiat Fiorino CRI 428 AH Autovettura Caltanissetta 
Servizi in Convenzione - 
Accompagnamento 

24 
Fiat Punto 1.3 

Multijet CRI 440 AH Autovettura Caltanissetta 
Servizi in Convenzione – 
Accompagnamento - UdS 
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25 
Fiat Punto 1.3 

Multijet CRI 460 AH Autovettura Resuttano  
Unità Territoriale 

26 KIA RIO CRI 303 AC Autovettura Caltanissetta 
Unità Coordinamento 
Emergenza e Soccorsi 

27 Fiat Stilo CRI 380 AG Autovettura Caltanissetta 
Servizi in Convenzione - 
Accompagnamento 

 

Il Consiglio ne prende atto, approva all’unanimità, e conferisce mandato alla segreteria di redigere 

deliberazione. 

 

Punto 10 all’O.d.G. – Aggiornamento Tariffario 

 

Il Presidente introduce il tema al punto 10 dell’ordine del giorno e informa il Consiglio della necessità di 

adeguare le tariffe di rimborso spese per le attività sanitarie del Comitato di Caltanissetta OdV, comprese 

le unità territoriali. 

Il consiglio delibera, all’unanimità dei presenti: 

1. 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; 

2. 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); 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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 
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Ora o frazione di ora per la sosta in attesa € 25,00 

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 

tariffe di cui 

sopra 

Costo orario medico € 40,00 

Costo orario infermiere € 30,00 
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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 

 

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 
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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 

 

Il Consiglio ne prende atto, approva all’unanimità, e conferisce mandato alla segreteria di redigere 

deliberazione. 

 

Punto 11 all’O.d.G. – Attivazione corsi di sicurezza 

 

Il Presidente introduce il tema al punto 11 dell’ordine del giorno e informa il Consiglio della necessità di 

attivare un corso di sicurezza SIC 1 e SIC 2 per tutti i volontari. I corsi di formazione generale (SIC 1) e 

specifica (SIC 2) in materia di salute e sicurezza per volontari CRI si terranno nella data del 15 Settembre 

2022 dalle ore 18:00 alle ore 20:00. 

 

Il Consiglio ne prende atto, approva all’unanimità, e conferisce mandato alla segreteria di redigere 

deliberazione. 

 

Punto 12 all’O.d.G. – Attivazione Corsi Manovre Salvavita 

 

Il Presidente introduce il tema al punto 12 dell’ordine del giorno e informa il Consiglio della necessità di 

attivare un Corso Manovre Salvavita per sanitari.  

Il consiglio delibera, all’unanimità dei presenti: 

1. Di attivare un corso sull’uso del defibrillatore semi automatico BLSD - in ambito adulto e pediatrico per 

Sanitari da svolgersi in data 10 Agosto 2022, dalle ore 09:30 a seguire presso la Sala Formazione delle 

Croce Rossa Italiana - COD EBLSDS; 

2. Che il direttore del corso è l’Istruttore Dott. Valerio Salvatore Frangiamore e che l’istruttore del corso 

sarà Marco Lacagnina e Carmelo Guerrera, che provvederanno ad effettuare anche affiancamenti.  

 

Il Consiglio ne prende atto, approva all’unanimità, e conferisce mandato alla segreteria di redigere 

deliberazione. 

 

Punto 13 all’O.d.G. – Varie ed eventuali 

In merito al punto 13 dell’ordine del giorno, non si riscontrano varie ed eventuali. 
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*** * *** 

Null’altro essendovi all’ordine del giorno, e nessuno chiedendo di parlare, il Presidente scioglie l’adunanza 

alle ore 21:00, del che si è redatto il presente verbale. 

 

Caltanissetta, 03/08/2022 

Il Presidente     Nicolò Piave  

Il Segretario verbalizzante    Dott. Eliseo Bonura 
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