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Provvedimento n. 05 del 05.03.2020 

Disposizioni CORONAVIRUS 

*** 

VISTO Il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «Riorganizzazione 

dell’Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 

2010, n. 183» e ss.mm. ii. e della costituzione, ex lege, dell’Associazione della Croce 

Rossa Italiana, con decorrenza dal 01 gennaio 2016;  

VISTO  il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;   

VISTO  lo Statuto del Comitato di Palermo sottoscritto in data 07/09/2019  

VISTO il verbale di proclamazione del 24/02/2020 con la quale l’Ufficio elettorale regionale ha 

proclamato eletto il Presidente Laura Campione;  

VISTO  D.P.C.M. del 04/03/2020 concernente misure per il contrasto e il contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 

SENTITO il Referente Sanitario del Comitato Dott. Zichichi Salvatore, il Delegato alla Formazione 

Puleo Rosalia ed l’Ispettrice II.VV. f.f. S.lla Lo Vetere Monia; 

CONSIDERATO il ruolo fondamentale dei nostri operatori nel sistema sanitario e la necessaria 

preparazione per i trasporti in protezione e/o in biocontenimento, nonché il nostro ruolo 

nell’assistenza alle persone vulnerabili; 

TENUTO CONTO dell’ampiezza delle aule formative e di grandi spazi esterni; 

   

DETERMINA 

il recepimento del D.P.C.M. di cui in premessa e l’obbligo, da parte di tutto il personale dipendente, 

volontario, con contratti di collaborazione, messi alla prova, o in servizio a vario titolo presso questa 

Associazione, del rispetto integrale dello stesso durante le attività C.R.I. e/o all’interno delle strutture del 

Comitato, in particolar modo delle misure igienico-sanitarie di cui allegato 1 (parte integrante del 

presente provvedimento); 

Fermo restando quanto già disposto nei primi giorni dell’emergenza Coronavirus: 
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• il personale addetto alle pulizie, provvede quotidianamente all’igienizzazione, con idonei 

materiali, anche delle superfici, maniglie e interruttori; 

• I corsi di formazione/informazioni rivolti alla popolazione e le assemblee sono rinviati a dopo il 

04/04/2020; 

• I corsi di formazione/informazione rivolti al personale C.R.I., non prorogabili e necessari per 

tutelare la salute della cittadinanza e per far fronte all’emergenza in atto (ad esempio, corsi 

TSSA, Manovre Salvavita, RSP, Scuola allieve II.VV.), saranno svolti nel rispetto della distanza 

di sicurezza interpersonale di almeno un metro e/o in videoconferenza; le lezioni pratiche 

saranno svolte all’esterno, sempre nel rispetto dell’allegato 1, dotando i corsisti di disinfettanti 

per le mani e per le attrezzature, la partecipazione rimane comunque libera e volontaria; 

• Il personale in servizio sui mezzi di soccorso, provvederà a fine turno all’igienizzazione dei mezzi 

con particolare cura della pulizia di superfici interne e poggi mano (il materiale sarà presente 

presso la centrale operativa) oltre quanto già previsto nelle procedure quotidiane effettuate dagli 

addetti alle pulizie;  

• Il personale, qualora volesse, potrà usufruire alla fine del turno, delle docce e/o della lavatrice 

presente in Comitato; 

• Le attività rivolte a persone con un alto grado di vulnerabilità verranno svolte nel rispetto delle 

indicazioni di cui all’allegato 1, il referente del servizio provvederà a fornire guanti e, qualora il 

servizio avvenga per strada, di igienizzante per le mani. 

Si incarica la segreteria di questo Comitato di affiggere il presente provvedimento nell’albo di Comitato, di 

inviarlo tramite GAIA e per opportuna conoscenza al Comitato Regionale CRI Sicilia. 

 

Palermo, lì 05/03/2020 

Il Presidente  

Laura Campione 
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