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COMUNICATO STAMPA 

A tutela dell’immagine della Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo è doveroso fare alcune 
precisazioni in merito alle notizie infondate circolate sulla gestione del servizio ai PRM presso 
l’Aeroporto “Falcone e Borsellino”.  

La convenzione Sala amica è stata affidata a questa Associazione il 15 Luglio del 2014 con scadenza il 
15 Luglio 2016, dopo tale data la C.R.I. di Palermo ha più volte sollecitato un accordo formale tra le parti 
e la rimodulazione del servizio anche in virtù dell’aumento delle assistenze e dei voli, a tali richieste la 
Ges.a.p. ha sempre risposto formalmente che la nostra gestione sarebbe continuata “fino al subentro del 
nuovo affidatario del servizio”, senza termini chiari e certi sulla fine del servizio stesso. 

In questi anni, nonostante l’incremento esponenziale del numero dei voli e conseguentemente del 
numero delle persone viaggianti con mobilità ridotta, nonché dell’ampliamento del terminal aeroportuale, 
la C.R.I. di Palermo ha garantito il servizio anche dopo l’espletamento della gara ad evidenza pubblica 
che la Ges.a.p. ha bandito nel dicembre 2017, andata deserta. In questo contesto di incertezza, in data 
10/05/2018 la C.R.I. di Palermo si è vista costretta ad informare la Ges.a.p che “nonostante la nostra 
disponibilità a discutere circa la stipula di un nuovo rapporto convenzionale si comunica la risoluzione 
del rapporto con un preavviso di n. 120 giorni”. 

Il senso di responsabilità e l’alto valore etico della nostra Associazione non può non caratterizzare ogni 
nostra scelta, pertanto la C.R.I. non avrebbe mai abbandonato un servizio così delicato causando dei 
disservizi, ancor prima che alla Ges.a.p., a tutte le persone con mobilità ridotta. 

Tanto è vero che, nella stessa comunicazione, questa Associazione, al fine di garantire un servizio 
adeguato in vista del periodo estivo, ha chiesto l’autorizzazione all’incremento di ulteriori 8-10 pass 
aeroportuali. Nonostante i nostri solleciti, i pass per i nuovi operatori sono stati rilasciati solo in data 11-
12 Giugno 2018. 

Paradossalmente, una volta avviati i nuovi operatori, in data 14/06/2018, la Ges.a.p. ha comunicato a 
questa C.R.I. che a loro dire il servizio reso era inadeguato pertanto ci comunicava che dal 1 Luglio 
2018, eravamo autorizzati a non erogare più l’attività di assistenza ringraziandoci per la preziosa 
collaborazione offerta negli anni e ciò nonostante l’Associazione nel dare il preavviso di recesso aveva 
comunicato la propria determinazione a espletare il servizio, per senso di responsabilità, sino al 
1.09.2018.  

Questa Associazione non intende entrare nel merito delle decisioni assunte dalla Ges.a.p., per un 
rapporto convenzionale peraltro scaduto da due anni, ma ribadisce con forza che il servizio da noi 
gestito dal 15 Luglio 2016 fino alle ore 24:00 del 30 Giugno 2018 è stato gestito in maniera professionale 
e con forte dedizione da parte degli operatori fino al raggiungimento, come certificato dal servizio qualità 
di Ges.a.p., di un grado di soddisfacimento da parte dell’utenza del 100%. Anche il numero del 
personale in servizio in h/21, è stato in linea con la convenzione con una media di 10 operatori per turno, 
poi integrata a 12/13 unità con il subentro degli ulteriori 10 operatori. 
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La repentina decisione assunta dalla Ges.a.p. nei confronti di questa Associazione risulta inspiegabile, 
avendo dato la nostra disponibilità ad un graduale rilascio del servizio al fine di non generare inutili 
emergenze e/o carenze di personale. 

Inoltre, al contrario di quanto emerso in un quotidiano, nei giorni scorsi, la presidenza di questo Comitato 
non ha rilasciato agli organi di stampa alcuna dichiarazione.  

Tutto ciò ha del paradossale e dell’inverosimile se non fosse che tali scelte affrettate, se non addirittura 
intenzionali, stiano creando presso l’aeroporto di Palermo gravi disagi alle persone con mobilità ridotta, e 
questo, non per un problema di convenzione, ma per i principi su cui si fonda questa Associazione è 
difficile da accettare. 

  

                                                                                                                        

 

 


