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Messaggio del Presidente
Il mio insediamento in qualità di Presidente è stato caratterizzato dall’emergenza Covid-19 che
ha fatto tremare me ed il mondo intero.
Consapevolmente impreparati ad affrontare l’emergenza, ci siamo trovati a difenderci da questa
insidia di cui abbiamo compreso immediatamente la gravità.
Abbiamo dovuto imparare ad insegnare, trovare, usare e fare usare in modo corretto gli unici
presidi di cui potevamo disporre le mascherine e i disinfettanti. Nonostante ciò questi drammatici
momenti hanno sviluppato nell’animo dei volontari sentimenti e voglia di fare, rendendo il nostro
Comitato uno dei più fattivi ed operativi Comitati di Italia.
Il primo grande successo è stato quello di non aver generato nessun focolaio e nessun contagio
covid tra i volontari.
I servizi di seguito elencati danno l’idea della disponibilità, solidarietà ed operatività dei volontari
impegnandosi in:
Distribuzione viveri
Trasporti covid in alto-biocontenimento
Trasporti infermi
Rilevamento della temperatura al Porto Marittimo ed Aeroporto
Gestione delle donazioni di sangue
Corsi di formazione
Servizio ambulatorio mobile
Pronto Farmaco e Pronto Spesa
UDS Pon Metro
Assistenza ai dormitori per i senza fissa dimora
Gestione del Covid
Trasporti AIL
E tanti altri.
Abbiamo ricevuto donazioni da benefattori che hanno riconosciuto il nostro valore, grazie ai quali
abbiamo avuto la possibilità di essere ovunque per chiunque.
Questa umanità in azione si traduce in numeri superiori alle aspettative di servizi svolti dal nostro
Comitato con l’impiego di oltre 200 volontari e posso a pieno titolo affermare che il sistema Croce
Rossa di Palermo, è stato determinante per la nostra città, raccogliendo consensi, fiducia, stima
e riconoscimenti dalle autorità civili, militari e religiosi.
Il 2021 è l’anno della campagna vaccinale e dei tamponi rapidi gratuiti. Senza escludere nulla di
quanto già detto, ci stiamo anche prodigando nella diffusione di corretti stili di vita e nella
diffusione, valenza ed importanza del vaccino, importanza del distanziamento sociale e sempre
il corretto uso della mascherina.
Il nostro impegno nella gestione del Progetto Increasing Covid-19 Mobile Testing Capacities,
presso la Stazione Centrale Ferroviaria, ci mette quotidianamente alla prova nella gestione di una
www.cri.it
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utenza non facile e particolarmente vivace. La gestione del delicato ed utilissimo servizio alla
stazione, ci ha permesso anche di ottenere un riconoscimento da parte della città di Palermo.
Concludo ringraziando lo straordinario ed indispensabile contributo dei volontari di questo
Comitato, confidando sempre nei giovani affinché coltivino e diffondano il valore e la cultura dei
nostri Sette Principi utili a costruire un domani sempre migliore.

Nota per la lettura
Il Bilancio Sociale 2020 della Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo è stato redatto in
conformità alle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo settore ai
sensi dell’art.14 co.1, Decreto Legislativo n.117/2017, adottate dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con decreto del 4 luglio 2019.
La realizzazione di questo Bilancio Sociale vede l’uso combinato di differenti strategie di ricerca
che hanno permesso di analizzare la realtà vissuta dal Comitato, durante il 2020, attraverso
immagini, testimonianze, rappresentazioni grafiche (mappe, grafici e tabelle), e analisi dei dati.
I dati presentati sono stati estratti dai diversi database della CRI, dai documenti interni (verbali,
report) e dalla rilevazione diretta.
Nello specifico, il presente documento è suddiviso in sette capitoli. Il primo, L’identità e la
missione della Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo, intende offrire una panoramica
sulle caratteristiche della CRI, la sua storia, i Principi Fondamentali, la strategia e le attività
statutarie. Le informazioni riportate sono estrapolate da fonti quali: Bilancio Sociale Associazione
Croce Rossa Italiana, Volumi redatti da Costantino Cipolla e Paolo Vanni, editi FrancoAngeli, in
collaborazione con Croce Rossa Italiana; archivi ufficiali della Croce Rossa; Statuto del Comitato;
documenti ufficiali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
Il secondo capitolo, L’Organizzazione, disegna l’articolazione del Comitato nel territorio di
competenza, il suo sistema di governance e la struttura organizzativa del personale. Le
informazioni sono tratte dallo Statuto e dai Regolamenti interni che normano il funzionamento
degli organi sociali. Un focus particolare è dedicato ai meccanismi di partecipazione sociale,
essendo il 2020 l’anno che ha visto il rinnovo delle cariche associative all’interno del Comitato.
La partecipazione è stata anche rappresentata attraverso il numero di riunioni degli organi sociali
e la presenza alle stesse degli aventi diritto, nonché mediante l’indicazione delle deleghe del
Consiglio Direttivo Nazionale all’implementazione di programmi, progetti e attività. Tutte le
informazioni sono state ricavate dai verbali degli organi sociali.
Il terzo capitolo, Le risorse fondamentali dell’Associazione: le persone, racconta chi sono
coloro che operano nella CRI: i volontari e il personale. Per quanto riguarda i primi, essi sono stati
suddivisi in Soci Volontari, Volontari Temporanei. I dati dei Soci Volontari della CRI, differenziati
per genere e per età, sono stati tratti dal database informatico e libro soci della CRI (Progetto
Gaia).
www.cri.it
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Quelli relativi ai Volontari Temporanei sono stati raccolti attraverso l’analisi dei dati e le richieste
pervenute.
Per quanto riguarda lo staff, le informazioni concernenti il numero e la tipologia di personale, il
genere e il ruolo sono stati ricavati dalle piattaforme informatiche di gestione e dal Consulente del
lavoro.
Il capitolo quarto, Le attività sul territorio, intende illustrare le azioni svolte e i risultati raggiunti
dal Comitato nel corso dell’anno 2020.
La raccolta delle informazioni riguardanti le attività, i progetti e le azioni sviluppate nel corso del
2020 sono stati desunti dal portale GAIA, dall’analisi delle richieste e dai report compilati da parte
dei Delegati attività, al fine di meglio raccontare l’impatto generato dal Comitato di Palermo sulle
comunità.
Il capitolo quinto, Gli stakeholder, vuole offrire una panoramica sui principali attori coinvolti e
interessati dall’azione del Comitato di Palermo nel 2020. Che sono stati classificati in Istituzioni
(Prefettura, ASP, Comuni, ecc..), associazioni (Enti non profit, Enti terzo settore, associazioni),
Volontari (i Soci CRI, i Volontari Temporanei), il personale (dipendenti, collaboratori) i fornitori e
la comunità (destinatari diretti e indiretti dell’azione della Croce Rossa). Le informazioni relative
agli stakeholder sono state raccolte mediante la consultazione interna con gli uffici del Comitato
ed i Delegati
Il sesto capitolo, La dimensione economica e la trasparenza, contiene informazioni sulla
situazione economico-finanziaria del Comitato di Palermo. Nel dettaglio, sono stati riportati i dati
sui ricavi e proventi dell’esercizio 2020.
L’utilizzo e la destinazione dei fondi sono stati altresì descritti e categorizzati, con distinzione tra
le varie tipologie di costi. Tutti gli aspetti relativi all’andamento economico e finanziario sono
ricavabili dal Bilancio di esercizio 2020 e dalla annessa nota integrativa, a cui si rinvia per ulteriori
dettagli. Il capitolo contiene, inoltre, un paragrafo dedicato alla raccolta fondi, con indicazione dei
soggetti o Aziende che nel corso del 2020 hanno fatto donazioni a favore del Comitato di Palermo.
Le informazioni riportate sono volte a garantire, da parte dell’Associazione, una maggiore
trasparenza. Tra queste, rientrano informazioni in merito alla gestione del patrimonio e alle
controversie civili che hanno coinvolto il Comitato nel corso del 2020.
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1. L’identità e la missione della Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo
Nome dell’ente: Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo – Organizzazione di Volontariato
Codice fiscale e Partita IVA: 06269030828
Forma giuridica: Organizzazione di Volontariato
Sede legale: Via Pietro Nenni 75 – 90146 Palermo
Sedi territoriali: 4
1) Bagheria
2) Monreale
3) Montelepre
4) Prizzi

1.1.

Chi siamo

La Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo (di seguito anche Comitato o CRI Palermo) è
un’organizzazione di volontariato, articolazione territoriale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana. Il
suo obiettivo principale è quello di prevenire e alleviare le sofferenze umane in maniera imparziale, senza
distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica,
contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza
e della pace.
Il 1° gennaio 2014, in virtù del decreto legislativo (o D.lgs.) 178/2012, il Comitato è stato costituito come
persona giuridica di diritto privato, senza fini di lucro e disciplinato ai sensi del Libro Primo, titolo II, del
Codice Civile. Il Comitato è parte integrante dell’Associazione della Croce Rossa Italiana.
Associazione di promozione sociale prima e organizzazione di volontariato poi, grazie all’intervenuta
riforma del Terzo settore, il Comitato di Palermo è soggetto alla normativa di cui al D.lgs. 117/2017, fatte
salve le norme di cui al D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR)
15 marzo 2010, n. 90 che disciplinano l’espletamento dei compiti propri dei Corpi CRI Ausiliari delle Forze
Armate. La Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo si qualifica altresì quale Ente del Terzo settore, ai
sensi del Codice del Terzo settore, facente parte “Rete Associativa Nazionale” dell’Associazione della
Croce Rossa Italiana.
La CRI Palermo è iscritta:
-

Nell’elenco dei soggetti senza finalità di lucro presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale
della Sicilia Prot. 25689 del 21/04/2015;
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-

Nell’elenco delle organizzazioni di volontariato al n. 2223 del Registro generale regionale delle
organizzazioni di volontariato, presso l’Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro della Regione Sicilia;

-

Nell’elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana come
Organizzazione di Volontriato di II Livello, D.D.G. n. 88 del 13/03/2017.

Rappresentanti della CRI Palermo sono presenti presso il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) istituito
presso la Prefettura di Palermo e presso il Centro Operativo Comunale (COC) di vari Comuni afferenti
all’Area Città metropolitana di Palermo. Analogamente la CRI Palermo è rappresentata presso la
Commissione Territoriale per l’Immigrazione della Prefettura di Palermo e presso il Gruppo Operativo
Sicurezza Stadio della Questura.

1.2.

La Storia e i Principi Fondamentali

La Croce Rossa Italiana, nonostante la sua recente costituzione come Ente privato, vede fondate le sue
origini più di 150 anni fa, grazie all’idea di Jean Henry Dunant, scaturita dalla testimonianza delle
conseguenze della Battaglia di Solferino e San Martino (24 giugno 1859).
L’Associazione della Croce Rossa Italiana fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e
della Mezzaluna Rossa, istituzionalizzato nel 1928, in occasione del centenario della nascita di Dunant,
dalla XIII Conferenza Internazionale dell’Aja.
Fanno parte del Movimento:
• Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.), un’istituzione umanitaria neutrale, indipendente
e imparziale con sede a Ginevra. Il CICR assicura aiuto umanitario e protezione alle vittime delle guerre
e delle violenze armate, custodisce e promuove il Diritto Internazionale Umanitario (DIU), visita i prigionieri
di guerra e gli internati civili ed è responsabile delle attività internazionali di soccorso di tutto il Movimento;
• La Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (F.I.C.R.), fondata nel
1919, è un’organizzazione non governativa che ispira e sostiene l’azione umanitaria delle Società che ne
fanno parte. Nello specifico organizza il soccorso alle vittime delle catastrofi, assiste i profughi fuori dalle
zone di conflitto in collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, si occupa di
campagne internazionali di sensibilizzazione e collabora con il CICR alla diffusione del DIU.
La Croce Rossa Italiana rispetta ed agisce in conformità ai Sette Principi Fondamentali del Movimento
Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, adottati dalla XX Conferenza Internazionale
della Croce Rossa di Vienna del 1965 e riaffermati dalla XXV Conferenza Internazionale della Croce Rossa
di Ginevra del 1986 (nel corso della quale viene adottato lo Statuto del Movimento Internazionale della
www.cri.it
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Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa), che costituiscono lo spirito e l’etica dell’azione del Movimento e
dei suoi membri:
UMANITÀ
il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nato con l’intento di assistere,
senza discriminazione, i feriti sul campo di battaglia, si adopera, sia a livello internazionale che nazionale,
per prevenire ed alleviare ovunque la sofferenza umana. Il suo scopo è quello di proteggere la vita e la
salute e garantire il rispetto dell’essere umano. Esso promuove la comprensione reciproca, l’amicizia, la
cooperazione e la pace duratura tra i popoli;
IMPARZIALITÀ
il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, credo religioso, classe o opinione politica. Si
dedica esclusivamente ad alleviare le sofferenze degli individui, guidato soltanto dai loro bisogni e dando
la precedenza ai casi più urgenti;
NEUTRALITÀ
per poter continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento non si schiera con nessuna delle parti in
conflitto, né prende parte a controversie di carattere politico, religioso e ideologico;
INDIPENDENZA
il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, in quanto ausiliare nelle attività umanitarie del loro
governo e sottoposte alle leggi dei loro rispettivi paesi, devono tuttavia mantenere un’autonomia che
permetta loro di operare in ogni momento in conformità ai principi del Movimento;
VOLONTARIETÀ
il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è un movimento volontario di
soccorso che non è mosso dal desiderio di profitto;
UNITÀ
in ogni Paese non vi può essere che una sola Società della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa. Essa
deve essere aperta a tutti e deve estendere le sue attività umanitarie all’interno territorio nazionale;
UNIVERSALITÀ
il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nel quale tutte le Società
Nazionali godono di uguale status e condividono uguali responsabilità e obblighi di aiuto reciproco, è
universale.
www.cri.it

Croce Rossa Italiana – Comitato di Palermo - Organizzazione di Volontariato
Via Pietro Nenni,75 -90146 Palermo
palermo@cri.it – cp.palermo@cert.cri.it – tel. 0916805111
C.F. e P.IVA 06269030828

Croce Rossa Italiana
Comitato di Palermo

1.3.

Gli obiettivi generali e la Strategia 2018-2020 della Croce Rossa Italiana

L’obiettivo principale della Croce Rossa Italiana è quello di prevenire e alleviare la sofferenza in maniera
imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione
politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non
violenza e della pace.
Per raggiungere questo obiettivo la CRI si propone di:
a. intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi a intervenire in tutti i campi
previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi e in favore di tutte le vittime di guerre
o di gravi crisi internazionali, siano esse civili che militari;
b. tutelare la salute, prevenire le malattie e alleviare le sofferenze;
c. formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura,
predisponendo le attività a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai
programmi nazionali o locali;
d. proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, conflitti
sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo. Il Comitato riconosce
esplicitamente il potere di organizzazione e coordinamento del Comitato Nazionale in caso di
emergenza e di attivazione nell’ambito del sistema di protezione civile, si impegna a mettere a
disposizione le proprie risorse disponibili e a favorire ed agevolare la partecipazione dei Soci a
tutte le attività conseguenti e necessarie. Si impegna altresì nella stessa misura e con le stesse
modalità nei casi di attivazione internazionale della Croce Rossa Italiana nell’ambito dei
meccanismi di risposta alle emergenze del Movimento;
e. operare nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività che hanno l’obiettivo di assicurare
ai soggetti e alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la
qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire,
eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di
reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia;
f.

promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al
benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a
gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale;
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g. promuovere i Principi Fondamentali del Movimento e quelli del diritto internazionale umanitario allo
scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la popolazione e la tutela dei diritti civili;
h. promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle attività della Croce Rossa;
i.

assumere, formare e assegnare il personale, volontario e dipendente, necessario all’adempimento
dei propri compiti e delle proprie responsabilità;

j.

collaborare lealmente con tutti i Comitati della Croce Rossa Italiana e favorire la partecipazione dei
Soci iscritti presso lo stesso Comitato a manifestazioni ed attività di carattere provinciale, regionale,
nazionale, secondo le proprie possibilità e le direttive dei Comitati territorialmente sovraordinati;

k. cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario e
proteggere gli emblemi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
l.

partecipare alle campagne promozionali, di sensibilizzazione su tematiche di interesse e di raccolta
fondi o beni di livello provinciale, regionale, nazionale secondo quanto stabilito dai Comitati
territorialmente sovraordinati.

I summenzionati obiettivi, elencati nell’art.7 dello Statuto del Comitato, sono perseguiti attraverso
pianificazioni strategiche: obiettivi di lungo termine che definiscono le linee d’azione dell’Associazione in
risposta alle sfide emergenti.
Il Comitato di Palermo ha sposato pienamente La Strategia 2018-2030 dell’Associazione di Croce Rossa
Italiana. Tale Strategia è stata approvata dall’Assemblea Nazionale dei soci a dicembre 2018, dopo un
lungo e ampio percorso di consultazione, iniziato a settembre 2017, volto a promuovere la condivisione
dei bisogni e degli obiettivi su più livelli (territoriale, nazionale, di struttura e di governance). Tale percorso
ha previsto la consultazione del Consiglio Direttivo Nazionale e di 18 figure tecniche da queste delegate,
di 56 Presidenti dei Comitati territoriali e di 62 membri dello staff del Comitato Nazionale. Inoltre ha
contemplato l’organizzazione di 9 workshop che hanno coinvolto i membri del Consiglio Direttivo
Nazionale, tutti i Presidenti dei Comitati Regionali, oltre 300 volontari sul territorio e 43 membri dello staff
del Comitato Nazionale.
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Il documento finale riflette la visione di chi, ogni giorno, svolge le attività di CRI in Italia e all’estero,
sostenendo con le proprie azioni i valori dell’umanità e della relazione con l’altro.
Nella strategia 2018-2030, la Croce Rossa Italiana, con il fine di assolvere il suo mandato umanitario
attraverso l’assistenza di un numero crescente di persone esposte alle vulnerabilità, delinea sette obiettivi
strategici: Organizzazione, Volontari, Principi e Valori, Salute, Inclusione Sociale, Emergenze e
Cooperazione. Tali obiettivi strategici sono dettagliati in risultati attesi entro il 2030.
La Strategia 2018-2030 della CRI è in linea con l’Agenda 2030 e con gli Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile (o SDGs - Sustainable Development Goals) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e mira a
contribuire all’agenda umanitaria globale, nella lotta alla povertà e a intervenire in modo efficace nelle
calamità e in tutte le emergenze degli individui e delle comunità.
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1.4.

Lo Statuto e le attività della Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo

Lo Statuto della Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo è stato adottato e depositato in data
05/12/2014, Rep. N.3117, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Decreto Ministeriale 16 aprile 2014. In seguito
all’emanazione del Codice del Terzo settore e alla pubblicazione dei successivi correttivi e atti
regolamentari, il Comitato ha più volte adeguato il documento che regola il suo ordinamento alle
intervenute disposizioni normative.
Da ultimo, con la modifica statutaria del 07/09/2019 registrato presso l’Agenzia delle Entrate il 24/09/2019
al n. 9657 il Comitato ha assunto la denominazione “Croce Rossa Italiana – Comitato di Palermo –
Organizzazione di Volontariato”.
Lo statuto delinea i seguenti compiti di interesse pubblico.
Il Comitato, quale articolazione territoriale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, esercita,
nell’ambito del territorio di competenza, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178, le seguenti attività di interesse pubblico sotto il coordinamento del Comitato Regionale e del
Comitato Nazionale, in coerenza con le disposizioni di legge, dello Statuto dell’Associazione della Croce
Rossa Italiana nonché con i regolamenti e le linee guida emanate dal Comitato Nazionale C.R.I.:
a. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l’applicazione,
per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra, dei successivi Protocolli aggiuntivi e delle
risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione
civile;
b. organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni
e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni,
anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale,
nazionale e internazionale;
c. svolgere attività umanitarie presso i centri per l’identificazione e l’espulsione di immigrati stranieri,
nonché gestire i predetti centri e quelli per l’accoglienza degli immigrati e in particolare dei richiedenti
asilo;
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d. svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra,
degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca
delle persone scomparse in ausilio alle forze dell’ordine;
e. svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all’estero, sentito il Ministro degli Affari Esteri,
secondo le regole determinate dal Movimento;
f. agire quale struttura operativa del servizio nazionale di Protezione Civile ai sensi dell’articolo 13 del
Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1;
g. promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l’educazione sanitaria, la cultura della
protezione civile e dell’assistenza alla persona;
h. realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d’intesa e in raccordo con il
Ministero degli Affari Esteri e con gli uffici del Ministro per la Cooperazione internazionale e
l’integrazione;
i. collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di
rilevante vulnerabilità;
j. svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni e risoluzioni
degli organi internazionali della Croce Rossa;
k. svolgere attività con i più giovani e in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative
presso le scuole di ogni ordine e grado;
l. diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi
umanitari ai quali si ispira il Movimento;
m. promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue,
organi e tessuti tra la popolazione, effettuare la raccolta e organizzare i donatori volontari, nel rispetto
della normativa vigente e delle norme statutarie;
n. svolgere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive
modificazioni, nell’ambito della programmazione regionale e in conformità alle disposizioni emanate

www.cri.it

Croce Rossa Italiana – Comitato di Palermo - Organizzazione di Volontariato
Via Pietro Nenni,75 -90146 Palermo
palermo@cri.it – cp.palermo@cert.cri.it – tel. 0916805111
C.F. e P.IVA 06269030828

Croce Rossa Italiana
Comitato di Palermo

dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all’uso di
dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all’uso;
o. svolgere, nell’ambito della programmazione regionale e 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 nazionale di Protezione Civile.
Inoltre, la CRI Palermo ha facoltà di:
- sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche
amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio
sanitarie, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi per il Servizio Sanitario
Nazionale, i soccorsi speciali e il servizio psicosociale;
- sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche
amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti, per lo svolgimento delle attività sociali e dei servizi
alla persona;
- presentare progetti e concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di
cooperazione internazionale;
- usufruire dell’erogazione di fondi per attività di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione
del 5 per mille di cui alla normativa vigente, nonché per la protezione civile territoriale;
- stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi, nonché con i poteri pubblici,
per la realizzazione di progetti specifici, conformi ai Principi Fondamentali e agli scopi
dell’Associazione.
Attività ausiliarie delle Forze Armate
Il Comitato, quale articolazione territoriale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, è obbligato a
svolgere attività ausiliaria delle forze armate, in Italia ed all’estero, in tempo di pace o di grave crisi
internazionale, attraverso il Corpo Militare volontario C.R.I. e il Corpo delle Infermiere volontarie C.R.I.
secondo le regole determinate dal Movimento e nel rispetto delle leggi vigenti.
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Attività di interesse generale
Rientrano tra le attività statutarie della CRI le seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5 del
Codice del Terzo settore:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta
per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in
materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.
106;
- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e
successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
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- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli
utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità
e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8
marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
Il Comitato può esercitare, a norma dell’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, attività diverse
da quelle di interesse pubblico di cui all’art. 7 dello Statuto, secondarie e strumentali rispetto a queste
ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto Ministeriale di cui al medesimo articolo 6. La loro
individuazione è operata dal Consiglio Direttivo Nazionale, acquisito il parere della Consulta Nazionale.
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2. L’organizzazione
2.1. L’ordinamento
L’ordinamento del Comitato si ispira al principio di democrazia ed elettività delle cariche associative,
nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. E’ articolazione della Croce Rossa Italiana ed
agisce sul territorio operando co propri organi, autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed
operativa, sotto il coordinamento e la vigilanza del Comitato Regionale competente per territorio e del
Comitato Nazionale.
E’ soggetto autonomo ed è dotato di autonomia patrimoniale, in quanto reperisce le risorse economiche
per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle attività dalle entrate previste dall’articolo 33 del Codice
del Terzo Settore, nonché di ogni altra entrata prevista dalla legge vigente.
L’ambito territoriale del Comitato di Palermo comprende i seguenti Comuni:
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2.2.

Gli organi sociali

Il Comitato di Palermo, essendo dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e operativa,
opera con propri organi sociali:
-

L’Assemblea dei Soci, costituita da tutti i soci Volontari iscritti nel Comitato e titolari del diritto di
elettorato attivo;

-

Il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice Presidente e da tre
Consiglieri;

-

Il Presidente, che rappresenta la Croce Rossa Italiana nell’ambito territoriale del Comitato;

-

Il Revisore dei conti;

-

L’Organo di Controllo, al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità di cui all’articolo 30 del
Codice del Terzo Settore.

Nell’arco del 2020 L’Assemblea dei Soci si è riunita n. 2 volte, il Consiglio Direttivo n. 14 volte:

Assemblea dei Soci
1
2

Data adunanza
16/07/2020
28/12/2020

Consiglio
Direttivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Data adunanza
21/01/2020
21/02/2020
27/02/2020
17/03/2020
15/05/2020
22/05/2020
09/06/2020
29/06/2020
25/08/2020
28/09/2020
25/10/2020
01/12/2020
09/12/2020
30/12/2020

2.2.1. L’Assemblea dei Soci
E’ costituita da tutti i Volontari iscritti nel Comitato di Palermo. Si riunisce almeno due volte l’anno in via
ordinaria con convocazione disposta dal Presidente almeno quindici giorni prima della data fissata per la
riunione. L’Assemblea dei Soci:
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a. elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, e può sfiduciarli;
b. approva le linee generali di sviluppo dell’attività del Comitato, consistenti nella carta dei servizi, il
piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il
raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;
c. nomina il revisore dei conti o l’organo esterno di certificazione del bilancio del Comitato.

2.2.2 Il Consiglio Direttivo
E’ Composto o è composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice Presidente e da tre Consiglieri.
Nei Comitati ove operano nuclei di arruolamento del Corpo Militare C.R.I. e/o Ispettorati del Corpo delle
Infermiere Volontarie C.R.I., il rappresentante del Corpo militare volontario C.R.I. e l’Ispettrice II.VV.
prendono parte ai lavori del Consiglio Direttivo con le modalità di cui agli articoli 273 e 993 del D.P.R. 15
marzo 2010, n.90. Si riunisce almeno quattro volte l’anno in via ordinaria, la convocazione, disposta dal
Presidente deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza o almeno tre
giorni prima in caso di urgenza motivata. Il Consiglio Direttivo:
a.

delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del
Comitato, in coerenza con quanto disposto dall’Assemblea dei Soci;

b.

predispone la carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il
bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale
delle attività ed il bilancio annuale;

c.

può nominare, su proposta e indicazione del Presidente, un Direttore del Comitato, cui può essere
delegata ogni funzione, attribuzione e responsabilità che la legge, lo Statuto ed i Regolamenti
non riservino al legale rappresentante e/o ai membri del Consiglio Direttivo;

d.

predispone e approva il budget, il bilancio di previsione annuale con la relativa programmazione
per l’anno successivo e il bilancio di esercizio e lo invia, previa approvazione dell’Assemblea dei
Soci, al Comitato Nazionale attraverso il Comitato Regionale;

e.

approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati dall’Assemblea
dei Soci;

f.

coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività del Comitato e ne verifica
la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale;

g.

può cooptare fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti per particolari
meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all’unanimità dei componenti il Consiglio.

www.cri.it

Croce Rossa Italiana – Comitato di Palermo - Organizzazione di Volontariato
Via Pietro Nenni,75 -90146 Palermo
palermo@cri.it – cp.palermo@cert.cri.it – tel. 0916805111
C.F. e P.IVA 06269030828

Croce Rossa Italiana
Comitato di Palermo

Le personalità cooptate non hanno diritto di voto, decadono con il Consiglio che le ha cooptate e
sono iscritte nell’Albo dei Sostenitori. Non può essere cooptato chi riveste una carica politica.
Il Consiglio Direttivo del Comitato di Palermo rimane in carica quattro anni, e i membri non possono essere
rieletti più di una volta consecutiva nel medesimo ruolo. Fino a febbraio del 2020 sono rimasti in carica il
Presidente Fabio D’Agostino, il Vice Presidente Maria Melodia, ed i Consiglieri Adele Salamone, Carmelo
Giuseppe Colletti, il Consigliere Giovane Antonella Tantillo.
All’esito delle consultazioni elettorali, tenutesi in data 16 febbraio 2020, il Consiglio Direttivo risulta così
composto:
-

Laura Campione – Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo;

-

Carmelo Giuseppe Colletti – Consigliere della Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo e Vice
Presidente;

-

Giorgia Amato - Consigliere della Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo;

-

Domenico D’Aleo - Consigliere della Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo;

-

Ignazio Guarneri – Consigliere Giovane della Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo.

2.2.3. Il Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale della Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo. Svolge i seguenti
compiti:
-

Rappresenta la Croce Rossa Italiana nell’ambito territoriale del Comitato;

-

Rappresenta tutti i Soci del Comitato;

-

Cura in via esclusiva, salvo delega, i rapporti con le autorià locali e con gli altri enti ed associazioni
esterni;

-

Esercita funzioni di rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali e di spesa del
Comitato, salvo che non sia stato nominato un Segretario del Comitato, al quale può essere
attribuito il potere di spesa;

-

Partecipa e rappresenta il Comitato alle Assemblee Regionali e Nazionali dell’Associazione della
Croce Rossa Italiana. Può all’uopo delegare un membro del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rimane in carico quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. All’esito
delle elezioni tenutesi a febbraio 2020, al Presidente Fabio D’Agostino è subentrata il Presidente Laura
Campione.
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2.2.4. Il Revisore dei conti
Il Revisore dei conti, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti previsti
per lo svolgimento delle proprie funzioni, è eletto dai Soci del Comitato alla prima seduta utile
dell’Assemblea dei Soci. Il Revisore dei conti vigila sulla gestione finanziaria del Comitato, accerta la
regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo,
redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Può prendere parte alle riunioni del Consiglio
Direttivo, senza diritto di voto. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
Il Revisore dei Conti del Comitato è la Dott.ssa Florinda Tribuna, nominata con O.P. n. 37 del 04/08/2016
e dopo essere stata riconfermata, scadrà il mandato il 03/08/2021.

2.2.5. Organi di controllo
La nomina dell’Organo di Controllo è necessaria al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 30, comma
2 del Codice del Terzo Settore. In mancanza di tali presupposti le relative funzioni sono esercitate dal
revisore dei conti. L’Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato dal Consiglio Direttivo
del Comitato tra le persone dotate di adeguata professionalità e appartenenti alle categorie di cui
all’articolo 2397, comma 2, del codice civile. Vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Resta in carica tre anni e può essere
riconfermato. Il Comitato non ha nominato l’Organo di Controllo, funzioni attualmente esercitate dal
Revisore dei conti.

2.3

La Struttura organizzativa

L’organizzazione del Comitato di Palermo si fonda sui seguenti principi:
-

Garantire la continuità operativa in termine di gestione delle attività di interesse pubblico e
attuazione degli obiettivi strategici;

-

Perseguire l’efficienza, l’efficacia organizzativa e la razionalizzazione economica nella
distribuzione delle responsabilità, anche tramite la collaborazione di professionalità e/o
competenze dei Soci volontari;

-

Garantire il necessario supporto alla struttura di governance e ai volontari del Comitato;

Con Provvedimento n.40 del 29/12/2020 sentito il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, è stato approvato
l’organigramma del Comitato con la separazione tra le funzioni di Governance e di Management,
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l’identificazione degli Uffici di supporto e la costituzione di Unità di progetto, quest’ultime, costituite per
svolgere attività strettamente finalizzate all’implementazione di un progetto e/o alla gestione di
un’attività pro tempore o in convenzione.
Il Consiglio Direttivo in data 17/03/2020 ha nominato un Direttore Emergenza Covid-19, Fabio
D’Agostino, con delega anche all’amministrazione e risorse umane, per coordinare le azioni necessarie
per far fronte all’emergenza pandemica in atto. Lo stesso ha terminato l’incarico in data 28/02/2021.
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3.

Le Risorse fondamentali del Comitato di Palermo: le persone
3.1. I Soci

Come previsto dall’art. 13.3 dello Statuto del Comitato, il Socio del Comitato è automaticamente Socio
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana nel rispetto del principio fondamentale di Unità. I Soci del
Comitato e, dunque, della Croce Rossa Italiana si distinguono in volontari, sostenitori, benemeriti e onorari.

3.1.1 I Soci Volontari
I Soci Volontari CRI costituiscono il cuore dell’Associazione, e con il loro impegno offrono sostegno alle
comunità e alle persone in stato di vulnerabilità, nel rispetto dei Principi Fondamentali del Movimento
Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Essi, oltre al loro prezioso intervento diretto e
personale, attraverso il sistema di rappresentanza descritto nel capitolo precedente, determinano la
politica, la strategia, gli obiettivi e gli organi di governo della Croce Rossa Italiana.
Per diventare Socio Volontario della CRI occorre
frequentare un corso di formazione che consente
di conoscere le principali attività svolte dalla Croce
Rossa a livello internazionale, nazionale e locale e
le responsabilità dei Volontari all’interno del
Movimento.

Successivamente,

è

necessario

seguire un periodo di tirocinio teorico-pratico,
finalizzato ad acquisire le competenze specifiche
sulle attività di interesse, a prendere cognizione
delle principali normative vigenti e a integrarsi
attivamente nel Comitato territoriale a cui si
afferisce.
L’accesso al corso di formazione per Volontari CRI
è consentito, previo versamento di una quota di
iscrizione, a tutti coloro che abbiano la cittadinanza
di uno Stato membro dell’Unione Europea o, se
provenienti da altri Paesi, siano regolarmente
soggiornanti in Italia e abbiano compiuto almeno
quattordici anni. È inoltre necessario non essere
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stati soggetti a condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti l’interdizione
dai pubblici uffici.
I Soci Volontari CRI ispirano i propri comportamenti ai Principi Fondamentali del Movimento di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa e ai principi di riferimento del Codice Etico della Croce Rossa Italiana. Sono
coinvolti in tutte le attività dell’Associazione e non percepiscono compensi né rimborsi economici. Essi
permangono nel loro stato di socio qualora mantengano i requisiti previsti per l’accesso in CRI, svolgano
regolarmente l’attività di volontariato presso il Comitato di appartenenza e versino la quota associativa
annuale alla Croce Rossa Italiana.
Sono Soci Volontari della Croce Rossa Italiana: i Volontari, i Corpi Ausiliari alle Forze Armate (il Corpo
delle Infermiere Volontarie e il Corpo Militare Volontario) e i Giovani Volontari CRI.
Nel 2020 i Soci Volontari del Comitato di Palermo sono stati in totale 596, di cui 55,87% donne e il 44,13%
uomini

Volontari CRI per sesso

44,13%
55,87%

Uomini

Donne

Per quanto riguarda la distribuzione per fascia di età, i Giovani sono 208, 34,89% dei Soci del Comitato.
Come anticipato, rientrano tra i Soci Volontari CRI due categorie speciali, ossia gli appartenenti al Corpo
Militare Volontario della CRI e le Infermiere Volontarie della CRI.
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Il Corpo Militare Volontario della CRI (CMV) è composto da un contingente di personale in congedo,
arruolato su base volontaria e altamente specializzato, che annovera medici, psicologi, chimici, farmacisti,
commissari, contabili, infermieri e soccorritori. Possono iscriversi nei ruoli di congedo del Corpo Militare
della CRI i cittadini italiani uomini facenti parte degli Ufficiali del Personale direttivo nelle categorie di
medici, farmacisti, commissari, contabili e cappellani, nonché i sottoufficiali, graduati e militi del Personale
di assistenza, con le qualifiche di infermieri, automobilisti, meccanici, cuochi, inservienti. Gli aspiranti
all’arruolamento possono concorrere all’iscrizione nel ruolo normale (a completa disposizione della CRI
per il servizio del tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, non avendo più obblighi verso le
Forze Armate), oppure nel ruolo speciale (a disposizione della CRI per il servizio in tempo di pace,
mantenendo obblighi verso le Forze Armate) secondo la posizione nei riguardi delle Forze Armate e l’età.
Presso il Comitato di Palermo è attivo un Nucleo di arruolamento ed attività promozionali (N.A.A.Pro.) il
cui responsabile è il I Capitano Commissario Giovanni Attardi. Al 31/12/2020 sono presenti n. 81 Soci
attivi.
Il Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI (II.VV.) è ausiliario delle Forze Armate, con compiti di
assistenza sanitaria e sociale. È impiegato nei teatri di guerra, ma anche in emergenze e missioni
umanitarie, oltre che nelle attività ordinarie dei Comitati CRI sul territorio. Per accedere al Corpo delle
Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana è necessario frequentare uno specifico percorso
formativo, come stabilito dal Decreto del 9 novembre 2010 del Ministero della Salute, di concerto con il
Ministero della Difesa. La formazione prevede la frequenza di un corso teorico-pratico biennale di 2.000
ore, che include tirocini professionalizzanti all'interno degli ospedali militari, ma anche in quelli civili, in
www.cri.it
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ambulatori e centri assistenziali. In ambito civile, sulla base del sistema sanitario regionale, il diploma di
Infermiera Volontaria corrisponde alla qualifica di operatore sociosanitario specializzato (O.S.S.S.). I
requisiti per partecipare al corso per diventare Infermiera Volontaria della CRI sono: essere donna; avere
un’età compresa tra i 18 e i 55 anni; possedere un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
avere la cittadinanza italiana; essere di sana e robusta costituzione, con idoneità all’esercizio delle
funzioni. Presso il Comitato è attivo un Ispettorato territoriale con n. 89 Infermiere Volontarie attive al
31/12/2020. L’Ispettrice è Sorella Elena Muscaglione.

3.1.2. I Soci sostenitori, benemeriti e onorari

I Soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che versano un contributo economico a sostegno
dell’azione associativa. Al 31 dicembre 2020, il Comitato contava
I Soci benemeriti sono persone fisiche o giuridiche che si distinguono per donazioni rilevanti ripetute nel
tempo, oppure per importanti contributi economici donati una tantum. Soci onorari sono persone fisiche
o giuridiche che si sono distinte per eccezionali meriti in campo umanitario e sociale, oppure persone
fisiche che hanno reso servizi straordinari alla Croce Rossa Italiana.
Sia i Soci benemeriti sia i Soci onorari sono designati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3.2.

Il Volontario Temporaneo

Il Volontario Temporaneo, istituto in CRI a ottobre 2019, è colui che presta per l’Associazione attività
volontaria in un tempo circoscritto e per finalità determinate, a supporto dell’intervento della CRI in
situazioni di emergenza e/o urgenza che non consentono l’osservanza della procedura di reclutamento
dei Soci Volontari. Per essere iscritti all’albo dei Volontari Temporanei, istituito presso il Comitato
Nazionale, è necessario avere la maggiore età ed essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione
europea, o essere regolarmente soggiornanti in Italia. L’iscrizione all’albo ha una durata di tre anni.
A seguito della diffusione del virus, al fine di incrementare le attività di risposta all’emergenza sanitaria
Covid-19 e le attività di assistenza sociale alle persone in condizioni di vulnerabilità, la CRI ha promosso
infatti il Volontariato Temporaneo soprattutto nell’anno 2020. In particolare i progetti attivati su tutto il
territorio di competenza del Comitato di Palermo sono stati:
- aspiranti Volontari senza specifiche competenze sanitarie, coinvolti in attività di carattere
socioassistenziale a beneficio della popolazione per ridurre il rischio di contagio e garantire l’accesso ai
www.cri.it
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bisogni primari (ad esempio consegna a domicilio della spesa, dei farmaci e dei beni di prima necessità;
controllo della temperatura corporea presso il porto di Palermo o l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di
Palermo; informazione e assistenza presso i desk e la centrale operativa).
Grazie al supporto e disponibilità donata dai Volontari del Comitato di Palermo, su 500 richieste pervenute
nel periodo Marzo-Agosto 2020, nonostante le tante attività svolte sul territorio, è stato necessario attivare
dal mese di Giugno solo n. 41 volontari temporanei che hanno svolto in totale circa 120 turni.

3.3.

I dipendenti e i collaboratori

Il Comitato attribuisce fondamentale importanza alle proprie risorse umane, alla loro formazione,
motivazione e incentivazione. La qualità delle risorse umane, la loro professionalità e la loro condivisione
dei Principi Fondamentali del Movimento sono essenziali per lo sviluppo dell’Associazione. Il personale
del Comitato aderisce al Codice Etico della Croce Rossa Italiana. Il personale dipendente è assunto dal
Comitato, nei limiti del necessario, nel rispetto del relativo funzionamento e compatibilmente con le proprie
disponibilità di bilancio, art 34 dello Statuto, e nel rispetto di quanto normato dal Codice del Terzo Settore
in ordine al rapporto tra dipendenti e volontari. Al 31 dicembre 2020, le risorse umane in servizio presso il
Comitato della Croce Rossa Italiana ammontavano in totale a 22 unità.

Tipologie contrattuali

Totalizzatore tipologie contrattuali
✔ Dipendenti a tempo indeterminato: 9
✔ Collaboratori: 9

10
8
6

✔ Stagisti: 1

4

✔ Dipendenti a tempo determinato: 3

2
0
Dipendenti a tempo indeterminato

Totalizzatore: Genere
✔ Donne: 8
✔ Uomini: 14

Dipendenti a tempo determinato
Collaboratori
Stagisti

Il Comitato, come associazione di diritto privato, ha applicato quale contratto collettivo nazionale del lavoro,
il CCNL ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).
In merito al trattamento retributivo del personale dipendente, l’Associazione rispetta il disposto dell’art.16
del D. Lgs. 117/201720, con un rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori
dipendenti pari 2,09 , al 31.12.2020.
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4.

Le Attività sul territorio
4.1.

I Servizi sanitari e socio-sanitari

Il 2020 è stato un anno molto impegnativo sul fronte sanitario, un anno nel quale grazie al contributo
straordinario dei volontari, si è potuto fare fronte all’emergenza pandemica, non interrompendo le attività
ordinarie.
Se da un alto, le attività in biocontenimento legate al Covid-19 hanno caratterizzato le attività da marzo a
dicembre 2020, dall’altro, ancor più importanti sono state le attività di trasporto dei pazienti
immunodepressi con un importante sforzo logistico dovuto alla sanificazione e riorganizzazione dei servizi
per una maggiore salvaguardia del paziente.

ANNO 2020

TRASPORTI SANITARI

TAXI SANITARI

TRASPORTI COVID
UTENTI PRIVATI

RSP

N° TRASPORTI

991

187

24

84

KM PERCORSI

55.000

13.100

6560

12337

2.220

240

300

300

991

195

32

225

N° ORE DI
SERVIZIO
N° PAZIENTI
TRASPORTATI

Alle ordinarie attività si sono quindi aggiunti dei servizi sanitari legati alla pandemia, sia richiesti da Enti
del territorio, ma anche in collaborazione e sotto il coordinamento del Comitato Nazionale, vedi ad esempio
l’indagine di sieroprevalenza sul Sars-Cov-2 . Tra maggio e luglio 2020, in collaborazione con il
Ministero della Salute e l’Istat, la Croce Rossa Italiana ha contribuito allo svolgimento di un’indagine di
sieroprevalenza dell’infezione da virus Sars-CoV-2, finalizzata a scoprire quante persone avessero
sviluppato gli anticorpi al Coronavirus, anche in assenza di sintomi. Attraverso questa indagine si sono
quindi ottenute informazioni necessarie per stimare le reali dimensioni e l’estensione dell’infezione nella
popolazione.
Prelievo a domicilio: 13
Prelievo presso Comitato C.R.I.: 446
Ore servizio svolte dal personale sanitario e volontario: 206
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A Giugno 2020 in occasione degli Esami di Stato delle scuole secondarie di secondo grado, è stata
sottoscritta una Convenzione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la CRI, finalizzata a supportare le
istituzioni scolastiche statali e paritarie su tutto il territorio nazionale. La CRI ha supportato istituti e
insegnanti, contribuendo a garantire adeguati livelli di sicurezza per lo svolgimento degli esami in
presenza, in diversi modi, tra cui:
- incontri online per la formazione del personale scolastico;
- servizio di help-desk con personale medico;
- partecipazione di rappresentanti CRI ai tavoli nazionale e regionali (coordinati rispettivamente dal
Ministero e dagli Uffici Scolastici Regionali);
- presenza fisica dei Volontari presso un totale di 1.551 sedi di esame.
Gli Istituti che hanno fatto richiesto nel territorio di competenza del Comitato sono stati n. 36, i collaboratori
e volontari coinvolti n. 51 per un totale di n. 2631 ore di servizio.
Sempre nel corso del 2020, il nostro Comitato ha supportato l’attività coordinata dal Comitato Nazionale
circa la sorveglianza e assistenza sanitaria rivolta a persone migranti a bordo di navi dedicate
all’assistenza delle persone migranti. Tali navi, messe a disposizione dal Ministero dell’Interno, sono state
usate per isolare i migranti arrivati in Italia via mare. Gli interventi della Croce Rossa sulle navi, coordinati
dalla Sala Operativa Nazionale CRI, si articolavano in tre macro ambiti di attività: assistenza sanitaria,
supporto sociale e attività logistiche. Gli operatori del nostro Comitato coinvolti nel servizio (un totale di
n.6 operatori tra Volontari ed Infermiere Volontarie) hanno condotto attività di prevenzione alla diffusione
epidemiologica del virus e di trattamento di tutte le patologie che gli ospiti delle navi avessero presentato.
Ai servizi sanitari si sono affiancate le attività di mediazione linguistica-culturale, l’informativa legale e le
azioni di contrasto alla tratta.
La riconversione di molti reparti nei nosocomi della città di Palermo in reparti Covid-19 e la riconversione
della quasi totalità dell’Ospedale “Cervello” in struttura Covid-19, ha comportato un grave disagio per i
pazienti immunodepressi che dovevano proseguire le proprie terapie e che per ovvi motivi non potevano
utilizzare mezzi pubblici per raggiungere gli Ospedali di riferimento. Per tale ragione è stato potenziato il
protocollo d’Intesa con l’A.I.L. Sezione di Palermo per il traporto dei propri iscritti con difficoltà
economiche e di tante altre persone che richiedevano il servizio tramite la nostra Centrale Operativa o CRI
per le persone.
Utenti che hanno usufruito del Taxi sanitario: n. 187
Km percorsi: 13.100
Ore di servizio: 240
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Anche l’A.O. “Villa Sofia-Cervello”, con la conversione dell’Ospedale “Cervello” ha voluto dedicare dei
trasporti protetti per i propri pazienti di alcuni reparti no-Covid-19 come Ematologia I e II, chiedendo a
questo Comitato un rapporto convenzionale e la dislocazione di un’ambulanza prima per 12 ore al giorno
e successivamente per 10 ore al giorno presso il suddetto nosocomio.
Trasporti effettuati: n. 502
Giorni di attività: 244
Ore di servizio: 2640
Il nostro Comitato, ha dato il proprio contributo anche all’interno delle attività del Reparto di Sanità
Pubblica. Quest’ultimo nasce da un accordo di
collaborazione nel 2006 tra il Ministero della
Salute, Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria, e la Croce Rossa Italiana. L'accordo
prevedeva l'impiego della Croce Rossa Italiana,
già preposta ad effettuare servizi sanitari anche in
tempo di pace in occasione di emergenze
sanitarie sia a livello nazionale che internazionale
per l'assolvimento dei compiti previsti per l'Italia
dall'applicazione

del

Nuovo

Regolamento

Sanitario Internazionale, il rafforzamento del
sistema di sorveglianza e allerta ai confini del paese, in occasione di altre situazioni di emergenza sanitaria
rappresentanti una minaccia per il paese e per la salute pubblica. La preparazione dei nostri operatori
afferenti al XII Nucleo RSP è stata di grande supporto durante i trasferimenti altobiocontenimento ed in
particolare durante i trasferimenti con la barella N36
Attivazione del nucleo RSP: 84
Km percorsi: 12.337
Pazienti trasportati: 225
Personale impiegato: 168
Principali attività sanitarie svolte per fronteggiare la pandemia
PERIODO

ENTE

TIPOLOGIA SERVIZIO

Marzo-Dicembre

A.O. Villa Sofia Cervello

Trasporto pazienti Immunodepressi
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Aprile-Maggio
Luglio-Dicembre

I.S.M.E.TT
Autorità di Sistema Portuale del
Mare Sicilia Occidentale

Luglio-Novembre

AMP - Area Marina protetta Ustica

Settembre

Utente privato

Marzo-Aprille

ASP Palermo
Croce Rossa Italiana-Min. SaluteIstat

Maggio-Luglio

Trasporti farmaci salvavita
Servizio sanitario misure anticovid-19
Screening Covid-19 passeggeri
Screening n. 300 invitati matrimonio privato,
assistenza sanitaria
Assistenza per somministrazione tamponi
Covid-19
Indagine Sieroprevalenza sul Sars-Cov-2

Nel corso del 2020, a causa delle limitazioni legate al Covid-19 e nel rispetto delle normative antiassembramento, sono diminuite notevolmente le assistenze sanitarie legate alle manifestazioni sportive,
concerti, eventi culturali. Sono state annullate o sensibilmente contenute manifestazioni importanti per il
territorio, come il Carnevale, il “festino di Santa Rosalia”, “l’acchianata di Santa Rosalia”, la “festa della
madonna della Milicia” ad Altavilla Milicia, il SS.Crocifisso” a Monreale, i cortei per il giudice Falcone e gli
uomini della scorta, e tanti altri eventi che ogni anno sono stati organizzati ed ai quali questo Comitato ha
preso parte con mezzi e volontari. Anche l’assistenza sanitaria allo stadio “Renzo Barbera”, per le gare
casalinghe della squadra di calcio del Palermo, è stata svolta in misura ridotta.
Presidio Sanitario Aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo
La gestione del PSA all’interno dell’Aeroporto di Palermo è proseguita per tutto il 2020. Come da
convenzione stipulata con la GES.A.P. S.p.A., Ente gestore dello scalo palermitano, il nostro personale
ha garantito l’assistenza sanitaria al personale viaggiante ed al personale che opera in aeroporto. Anche
gli interventi hanno subito

Interventi presso il presidio sanitario aeroporto
"Falcone e Borsellino" di Palermo

una proporzionale riduzione
dovuta ai pochi passeggeri in
transito

ed

alla

consequenziale riduzione dei
voli, soprattutto nel periodo di
lockdown. Con un totale di n.
818

interventi

riduzione

ed

rispetto

una

all’anno
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2019 di oltre il 60%.
Serie 1
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Promozione della donazione volontaria del sangue
In accordo col proprio Statuto, la CRI promuove e
supporta la donazione volontaria di sangue, organi e
tessuti

ed

è

costantemente

impegnata

nella

sensibilizzazione di nuovi donatori e nelle attività
stesse di trasfusione. Il Comitato, nel corso del 2020,
nonostante le difficoltà legate alla pandemia, grazie
alla propria autoemoteca ha organizzato n. 19
raccolte di sangue, per un totale di n. 152 unità di
sangue, a queste si aggiungono le unità di sangue
raccolte presso il centro trasfusionale dell’Ospedale
Cervello.

4.2

Le attività in ambito sociale

Nel corso del 2020, l’Associazione ha portato avanti numerosi progetti in ambito sociale, anche al di là
del fondamentale lavoro svolto nella risposta all’emergenza da Covid-19, durante la quale il servizio di
supporto psicologico e l’assistenza alla persona hanno ricoperto un ruolo centrale. I principali progetti
condotti nel corso dell’anno sono riportati di seguito, e categorizzati in relazione ai destinatari delle varie
attività.


Tempo della gentilezza.
Al fine di accrescere la propria capacità di assistenza, di risposta ai bisogni immediati e di
mitigazione del rischio di isolamento delle fasce più vulnerabili della popolazione durante
l’emergenza sanitaria, il Comitato Nazionale della CRI ha promosso il programma “Il Tempo della
Gentilezza” presso i propri Comitati sul territorio, anche con il supporto e il potenziamento del
numero verde 800 065510 “CRI per le Persone”. Il programma comprende l’offerta alla comunità
dei seguenti servizi:
1. Pronto-spesa, ossia la consegna a domicilio della spesa e altri beni di prima necessità,
promossa anche attraverso accordi sottoscritti con alcuni gruppi italiani della Grande
Distribuzione Organizzata e la raccolta “carrello solidale” presso tanti supermercati del
territorio.
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2. Pronto-farmaco, ovvero la consegna a domicilio di farmaci, in particolra modo per anziani e
persone immunodepresse;
3. Aiuto alimentare, ossia l'assegnazione di buoni spesa o la distribuzione di pacchi alimentari
alla popolazione in condizione di vulnerabilità economica;
Per l’effettuazione di tali servizi, il Comitato di Palermo ha stretto una convenzione con il Comune
di Palermo per l’acquisto e distribuzione di prodotti alimentari e generi di prima necessità, ricevuto
donazione di buoni spesa da parte di privati e donazioni di vestiario, prodotti alimentari e buoni
carburante dal Comitato Nazionale.
Analoghi servizi vengono svolti nelle sedi di Monreale, Bagheria, Prizzi, Montelepre e su
attivazione dei COC sono stati svolti degli interventi nei Comuni di Termini Imerese, Ciminna,
Misilmeri, Isola delle Femmine, Balestrate, Santa Flavia, oltre gli aiuti richiesti da parte di singoli
cittadini di altri Comuni.
Solo nella città di Palermo sono stati prodotti i seguenti dati:
Numeri di attività organizzate: 430
Numero di volontari in servizio: 1899
Totale ore di servizio: 7596
Numero di pacchi/aiuti alimentari consegnati: 3350


Distribuzione prodotti alimentari Famiglie in isolamento Covid-19
In accordo con l’Ufficio Emergenze Sociali del Comune di Palermo, nel corso del 2020 abbiamo
fatto fronte alle richieste di aiuti alimentari da
parte di famiglie indigenti poste in isolamento
per positività al Covid-19. Su attivazione dello
stesso Comune si è provveduto a consegnare
a domicilio, con particolari accorgimenti, gli
aiuti alimentari.
Numero di consegne a domicilio: 76
Numero di volontari impiegati: 30
Totale ore di servizio: 82
Numero di pacchi/aiuti alimentari consegnati: 76
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Servizio unità di strada
Da anni questo Comitato svolge servizio in favore dei senza dimora. A Palermo, come da
coordinamento con le altre associazioni, il servizio è svolto il venerdì sera contestualmente
all’ambulatorio mobile ed all’unità di strada di Monreale. Dopo aver raccolto l’invenduto dagli
esecenti, si prosegue con la distribuzione del cibo in giro per le vie della città. Durante la pandemia,
a causa della chiusura serale di molte attività, il servizio è stato garantito grazie all’acquisto di pasti
caldi confezionati. L’unità di strada di Monreale, adattando il servizio al territorio si occupa invece
di portare l’invenduto a casa delle famiglie indigenti, anche questo servizio, durante i periodi di
chiusura delle attività commerciali è proseguito donando aiuti alimentari o fornendo buoni spesa.
Numero di turnii svolti a Palermo: 56
Numero di volontari impiegati: 168
Totale ore di servizio: 224
Numero di pasti forniti: 3360



Progetto Dimora
Questo progetto nasce per sopperire alla carenza di strutture e di servizi per i senza dimora o
soggetti che vivono in condizione di grave marginalità, ed in particolare per creare un rete di
strutture di secondo livello che possano prendere in carico la persona ed accompagnarla in un
percorso di fuoriuscita dalla condizione di marginalità. Il piano operativo Pon Metro “Città di
Palermo” 2014 -2020, affronta il tema dei Servizi per l’inclusione sociale (OT9 - FSE) –Azioni
integrate di contrasto alla povertà abitativa – intervento Pa 3.2.2a - Poli diurni e notturni per
l’accoglienza di soggetti fragili in povertà socio-sanitaria e sulla quale si concentra la finalità della
presente iniziativa progettuale
ovvero

sviluppare

un’azione

Nuovi utenti presi in carico
50

integrata sul territorio che possa

45

permettere di riconoscere e

40

rendere visibili i soggetti fragili e

35
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percorsi di inclusione. Non si

15

tratta dunque di proporre un

10

considerato
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ma
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di intervenire in una azione di senso all’interno di un sistema di servizi strategicamente orientati
verso il perseguimento del maggior grado di inclusione sociale possibile per ciascuna persona in
stato di bisogno. Il progetto è portato avanti dalle associazioni: Istituto Don Calabria (capofila),
l’Istituto Valdese “La Noce”, la Panormitana e la Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo.
Le strutture di accoglienza gestite dalle prime tre associazioni sono San Francesco, Agape e San
Carlo. A queste tre strutture attive dal 2019 è stato aperto, nel periodo Covid-19, un quarto polo
“Domus Carmelitanae” per sopperire alla riduzione di posti in forza del distanziamento. Le persne
ospitate all’interno dei quattro oli sono state 154. La presa in carico degli utenti avviene da parte
dell’equipe messa in campo dal Comitato di Palermo. Un ulteriore Unità di Strada che in
particolare, con una presenza sul territorio 365 giorni l’anno, si occupa di ascoltare ed indirizzare
il vulnerabile verso dei percorsi personalizzati. Dall’inizio del progetto sono stai presi in carico 315
persone, di cui n. 122 nuovi soggetti nel 2020.
Attività di mediazione presso Hotel Covid San Paolo
Da Luglio a Dicembre, il
Comitato di

Palermo, su

Migranti ospiti dell'Hotel Covid San Paolo

attivazione della Prefettura di
Palermo, presso l’hotel Covid

3,2

San Paolo ha assistito n. 155
migranti risultati positivi al
Covid-19, supportato con i

8,2

propri mediatori il personale
dell’ASP

di

Palermo

ed

offerto servizi di assistenza
maschi

alla persona quali:

femmine

 l’orientamento sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa
organizzazione;
 l'attività di supporto nella predisposizione della documentazione a sostegno della domanda di
riconoscimento della protezione internazionale;
 la mediazione linguistico-culturale.
Tra i migranti, erano presenti: n. 3 nuclei familiari e n. 24 minori stranieri non accompagnati.
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4.3.

Le attività in emergenza

Il Comitato di Palermo è organizzato al fine di garantire una capacità di risposta h24 e per 365 giorni
all’anno, alle emergenze naturali e antropiche che hanno interessato la provincia di Palermo. Grazie alla
preparazione del nostro personale volontario, e sebbene l’emergenza Covid-19 sia stata il fulcro del lavoro
della CRI nel corso del 2020, le attività del Comitato sono andate oltre la risposta alla pandemia.
Immediata è stata la risposta durante l’alluvione del
15/09/2020, con l’impiego di squadre di squadre di volontari
sia per l’assistenza alla popolazione dopo l’allagamento dei
sottopassi delle principali strade della Città di Palermo, sia per
il ripristino delle aree e dei cantinati allagati o ricoperti di fango.
Il Comitato è intervenuto con squadre di O.P.E.M., torre faro e
mezzi 4x4, attivati dal Dipartimento Regionale di Protezione
Civile e dal COC di Palermo.

Nel settembre 2020, in seguito alla dichiarazione delle
strutture della missione “Speranza e Carità” a zone
rosse

Covid-19,

il

Comitato,

su

attivazione

dell’assessorato cittadinanza solidale del Comune di
Palermo è intervenuto per attività di supporto ai sanitari
dell’ASP di Palermo e di mediazione culturale
all’interno delle strutture. Grazie alla professionalità dei
nostri operatori sociali e mediatori, supportati da
personale adibito a sanificazione e corretto utilizzo dei
DPI antiCovid-19, abbiamo assistito gli ospiti delle
strutture, in particolare di via decollati, restii a qualunque tipo di intervento sanitario e disinformati circa la
situazione epidemiologica. Dopo una prima fase emergenziali, si è provveduto ad affiancare i loro operatori
per mettere in atto le corrette azioni per prevenire nuovi focolai.
Giorni di attività: 64
Personale impiegato: n. 1 psicologa, n. 2 dipendenti, n. 1 coordinatore
Mediatori: n. 7
Volontari: n. 6
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I Volontari del Comitato di Palermo hanno mostrato grande professionalità e disponibilità anche nelle prime
fasi della pandemia, quando nel mese di Febbraio del 2020, con attivazione del Dipartimento Nazionale
di Protezione Civile ed a supporto dell’ufficio U.S.M.A.F. di Palermo hanno garantito il controllo della
temperatura corporea a tutti i passeggeri in transito dall’Aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo.
L’attività è cessata il 14 Giugno dello stesso anno.
Giorni di attività: 95
Volontari impiegati: n. 650
Ore di servizio: n. 2868
Altri eventi occorsi nel 2020
Evento
Drive In
Tamponi

Descrizione

A supporto del COC Palermo
presso la Fiera del Mediterraneo,
supporto logistico
Allerta Meteo
Attivazione del COC Palermo
DOB
Attivazone del COC e del CCS per
un ordigno di grandi dimensioni,
evacuazione di una parte della
popolazione di Palermo per
successivo brillamento dell’ordigno
Referendum
Attivazione dal COC di Palermo
per supporto logistico/sanitario per
il referendum, screening Covid-19
Sbarchi
Assistenza sanitaria durante gli
migranti
sbarchi avvenuti presso il porto di
Palermo
HUB Vaccinale
Supporto logistico presso l’hub
Bagheria
vaccinae di Bagheria
Esercitazione
Esercitazione organizzata dalla
Comune di
Protezione Civile comunale per
Palermo
verificare la risposta ad eventi
climatici avversi
Esercitazione
Esercitazioni per verificare il
interne
corretto funzionamento dei
materiali del Comitato di Palermo e
per aggiornare gli operatori C.R.I.
Screening
Sia su attivazione del COC di
presso
Palermo sia della SORIS, i
Stazione,
volontari di Palermo hanno
mercatini e
prestato la propria opera per il
cimiteri
controllo della temperatura alla
popolazione ed il controllo del
rispetto del distanziamento sociale
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Volontari
Mezzi
Turni Ore di
impiegati impiegati
servizio
38
2
46
250

Periodo
Dicembre

10
38

2
10

11
28

88
300

Dicembre
Settembre

17

2

17

102

Settembre

23

4

5

395

18

1

6

90

18

5

3

72

65

5

4

315

40

3

22

132
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4.4

I Giovani

Nel corso del 2020 i Giovani Volontari CRI hanno lavorato su diverse tematiche e ambiti d’intervento, tra
cui:
- La tutela della salute e la promozione di stili di vita sani;
- La prevenzione delle emergenze e dei rischi connessi ai cambiamenti climatici;
- L’inclusione e il supporto sociale;
- La promozione e la diffusione dei principi e valori umanitari;
- Lo sviluppo del volontariato e della cittadinanza attiva;
- Le attività di sensibilizzazione legate alla prevenzione del Covid-19.
Durante l’anno, inoltre, i Giovani CRI hanno contribuito a diverse campagne di sensibilizzazione, tra cui le
già citate “Sano è Buono”, campagna di informazione e sensibilizzazione sugli stili di vita sani e sulla
corretta alimentazione, e “A prova di estate protetti”, campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione
delle malattie della pelle). Hanno poi aderito alla campagna “M’Illumino di Meno”, lanciata da Caterpillar e
Radio2 nel 2005, che ogni anno mira a sensibilizzare la popolazione rispetto alla necessità di ridurre e
razionalizzare i consumi, con lo spegnimento delle luci e delle alimentazioni superflue.
I Giovani si sono inoltre distinti in attività di informazione sulle regole antiCovid-19 verso i propri coetanei
e/o verso i minori stranieri non accompagnati di alcune casa famiglie di Palermo in modalità on-line o come
a Montelepre svolgendo la ludoteca in modalità a distanza.

4.5

Le attività di formazione
La formazione ha un ruolo fondamentale all’interno del
Comitato: attraverso un apprendimento trasversale e
inclusivo, infatti, la CRI rende i propri Volontari più
consapevoli e partecipi della mission e dei Principi
Fondamentali di Croce Rossa, nonché più competenti
e qualificati per rispondere efficacemente alle esigenze
delle comunità.
Nonostante le limitazioni dettate dalla pandemia, il
Comitato ha organizzato n. 25 eventi formativi sia per

la formazione dei propri volontari che all’esterno, per un totale di n. 347 partecipanti, e precisamente:
-

n. 5 Corsi di formazione per Volontari C.R.I.
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-

n. 2 Percorsi Gioventù;

-

n. 5 Corsi di primo soccorso aziendale;

-

n. 10 Corsi laico/sanitario di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione (BLSD) in età adulta e
pediatrica (Full-D);

4.6

-

n. 1 corso operatori Trasporti sanitari;

-

n. 1 corso operatori TSSA;

-

n. 1 corso OPEM

Le attività social

La comunicazione all’interno del Comitato di Palermo è stata gestita dando priorità al lavoro di gruppo,
ponendo al centro dell’azione comunicativa le attività effettuate dai volontari nei vari settori. E’ stato dato
ampio spazio ad attività di reclutamento, di sensibilizzazione della donazione sangue attraverso la
predisposizione di campagne comunicative utilizzanti termini e modalità di approccio molto incisive e di
forte sensibilità. Notevole spazio è stato dato anche alla comunicazione interna rivolta ai volontari per
rendere più partecipativa la vita associativa e per sensibilizzare i volontari ad effettuare servizi necessari
ed imprescindibili. Attualmente il Comitato, oltre ad avere un proprio sito internet, è presente sui seguenti
social: Facebook, Twitter, Instagram.
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5.

Gli stakeholder

Il Comitato di Palermo, grazie all’azione svolta in questi anni, ha intessuto una fitta rete di relazione con
attori diversi e su più livelli, si interni che esterni, in vari ambiti, dal sociale al sanitario, dall’emergenza alla
vita associativa. Il ruolo riconosciuto al nostro Comitato, all’interno delle varie Reti, è riconosciuto anche,
e soprattutto, a livello Istituzionale.

Nel corso del 2020 sono state numerose le progettualità condotte in sinergia con le Istituzioni e/o altre
associazioni del Terzo Settore a sostegno della risposta all’emergenza Covid-19 o delle emergenze
sociali: supporto agli hub vaccinali, somministrazione dei test rapidi antigenici, supporto alle strutture
sanitarie, coordinamento delle unità di strada, attività di assistenza sociale.
Tali azioni specifiche si sono aggiunte alle collaborazioni già esistenti per le attività di assistenza sanitaria
e protezione civile e per l’implementazione di progetti di inclusione sociale. La cooperazione con le
Istituzioni avviene attraverso interlocuzioni continue, la stipula di convenzioni e la partecipazione a bandi
www.cri.it
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per l’affidamento di servizi, in regime di co-programmazione e coprogettazione o nel quadro del Codice
dei Contratti Pubblici.
Istituzioni territoriali: Prefettura di Palermo, ASP di Palermo, Questura di Palermo, Struttura
Commissariale Covid-19, Comune di Palermo, Comune di Prizzi, Comune di Bagheria, Comune di
Montelepre, Comune di Monreale, Comune di Altofonte, Comune di Isola delle Femmine, Comune di
Ciminna, Comune di Termini Imerese, Comune di Santa Flavia, Comune di Partinico, Comune di Misilmeri,
Assessorato Regionale Salute Sicilia, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro, I.S.Z.S., I.S.M.E.TT., GES.A.P. Spa, A.O. “Villa Sofia-Cervello”, Autorità portuale di Palermo,
Comune di Ustica, Centrale operativa 118 PA-TP, Consulta delle Culture, Casa di cura Torina, A.O.U.
Policlinico di Palermo, Palermo F.C., Croce Rossa Italiana, Dipartimento Regionale Protezione Civile,
Associazioni del territorio: Istituto don Calabria, Istituto valdese “La Noce”, CARITAS, La Panormitana,
Anirbas, Angeli della notte, Io sono l’altro, Comunità di Sant’Egidio, City Angels, LeAli Anpas, Associazione
Togus (Gli angeli di chicca), Cristo nei poveri, Anas Ges, Cammino D’Amore, Missione pieno Evangelo
Italia, Francesca Morvillo, Missione Speranza e Carità”, Fondazione Falcone, San Giuseppe Onlus, Croce
Bianca Anpas, Associazione UN.I.S., Chiesa madre di Petralia Sottana, Centre Culturel Europeen, AIl
sezione di Palermo, AIRC sezione di Palermo, Fidapa Palermo-Mondello, Missione San Francesco mensa
dei poveri, Associazione Millecolori Onlus, Fratres sezione di Palermo
Donatori: Moka Termini SRL, DMedis SRL, DNATA, Ri.Al., Agorà Catering ed eventi, MP Dental, Società
agricola Monte Mola, Associazione Maredolce Onlus, Assovini Sicilia, A.I.S.F.A., Unicredit, Soroptimist
International Club di Palermo, Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale.
Fornitori: C.O.T., Eurospin Sicilia, Farmacia dei Servizi, Nasta&C, Prestigiacomo autofficina, FG CAR,
Barone Gomme, Sommamed SRL, FarmaciaBorsellino, Farmacia Ausonia, Caffetteria Honey, Alioto SpA,
Falcone Restaurant, Promohit, Carta In, Doctor Shop, Medical Shop, Cooperativa Sociale Rigenerazione,
Sphera, SOL SpA, Sergio Mongiovì, Punto Grafica Group, Eco Removal SRL, PaperLine, CA Medical,
Radè, Innovazioni e Tacnologie SRL, Servizi e assistenza SRL, Mirto SRL, Lavorando SRL.
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6.

La dimensione economica

Secondo quando previsto dall’articolo 8 del Codice del Terzo settore e dall’articolo 35 dello Statuto della
Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo, il patrimonio della CRI è destinato all’assolvimento degli scopi
statutari. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, neppure in forma
indiretta. L’avanzo di gestione è destinato esclusivamente in favore delle attività istituzionali
statutariamente previste.
Il Comitato, ai sensi dell’art. 36.5 dello Statuto:
a. Deve conseguire il pareggio di bilancio, dandone atto nel bilancio annuale;
b. È dotato di autonomia gstionale, economica, finanziaria e patrimoniale;
c. È in possesso di un proprio codice fiscale e propria partita IVA;
d. Risponde alle obbligazioni direttamente assunte e non risponde a nessun titolo, ragione e causa
di obbligazioni assunte dalle altre strutture territoriali.

6.1.

La situazione economica-finanziaria: ricavi totali e provenienza

L’articolo 35.2 dello Statuto definisce quali sono le entrate dell’Associazione nel suo complesso: quote
associative dei Soci, le donazioni, i legati, le eredità e i lasciti in genere, i contributi dello Stato, delle
Regioni e di ogni altro ente pubblico o privato, i contributi delle istituzioni dell’Unione europea, degli altri
organismi e istituzioni esteri o internazionali, i proventi delle attività espletate e le entrate derivanti da
prestazioni di servizi convenzionati, le provvidenze previste per le associazioni di volontariato, le oblazioni
e le pubbliche raccolte di fondi, le erogazioni liberali degli associati e dei terzi, le entrate derivanti da
iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, lotterie e sottoscrizioni anche a
premi, i redditi patrimoniali, i proventi derivanti da attività di sponsorizzazione con aziende nazionali e
internazionali, poste in essere sotto l’egida di organismi del Movimento internazionale e le altre entrate
compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale, nel rispetto della legge
vigente.
Il Comitato implementa le proprie attività grazie a quanto ricevuto dalle fonti economiche sopra indicate.
Nel corso del 2020, i fondi impiegati da parte del Comitato sono stati pari a € 1.136.231 (il dato corrisponde
al valore della produzione risultante dal conto economico 2020). Rispetto al 2019, si registra un aumento
pari ad € 329.835 , riconducibile all’incremento delle donazioni e delle attività connesse alla risposta
all’emergenza Covid-19 svolte in maniera prevalente dal personale volontario.
www.cri.it
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Fondi impiegati nel triennio 2018-2020
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Quanto alla provenienza delle risorse economiche impiegate nel 2020, la tabella che segue riporta la
distribuzione dei ricavi. Dalla stessa si evince come a fronte di una diminuzione delle attività formative e
manifestazioni sanitarie,
si

è

verificato

incremento

legato

un
al

Covid-19 di donazioni e
servizi

sanitari

comunque

o
un

RICAVI
Attività di formazione

7.809,00 €

Manifestazione sanitarie

39.241,00 €

Donazioni e raccolte fondi

32.090,00 €

potenziamento di servizi

Contributi associativi

come la distribuzione

Poli Diurni e notturni Pon Metro

120.310,00 €

alimentare e l’apertura

Beni alimentari Covid-19

100.000,00 €

del

Trasporti Biocontenimento/RSP

24.393,00 €

Progetti e rimborsi Comitato Nazionale

72.056,00 €

IV

Polo

per

l’accoglienza dei senza
dimora,

misure

necessarie per far fronte
alle tante emergenze

www.cri.it

6.250,00 €

Convenzioni sanitarie e trasporti sanitari

598.284,00 €

Convenzione accoglienza Hotel Covid

82.814,00 €

Altro

52.984,00 €
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sociali aggravate dalla pandemia.

6.2.

I costi sostenuti e destinazione dei fondi

Nel corso del 2020, le attività svolte dal Comitato hanno generato costi complessivi per € 1.119.953 (il
dato corrisponde al totale dei costi della produzione risultante dal conto economico 2020). Rispetto al
2019, si registra un aumento pari ad € 186.700 dovuto principalmente all’aumento dei beni e prodotti
alimentari acquistati per le famiglie indigenti ed al compenso per le prestazioni rese dai professionisti o
collaboratori nelle attività legate all’emergenza Covid-19 (attività coordinate dal Comitato Nazionale,
attività di mediazione presso Hotel Covid, professionisti sanitari per Presidio sanitario Porto di Palermo).
In diminuzione ma ancora significativa la quota di ammortamento relativo alle immobilizzazioni materiali
dovute all’ammodernamento negli anni passati delle attrezzature e del parco mezzi.

COSTI SOSTENUTI ANNO 2020
Beni e prodotti alimentari persone indigenti

156.739,00 €

Farmaci e materiale sanitario

35.835,00 €

Carburante e manutenzione mezzi

43.730,00 €

Vitto e/o rimborso volontari

5.960,00 €

Prestazioni rese da professionisti o collaboratori

302.488,00 €

Costi personale dipendente (comprensivi di oneri sociali e acc. TFR)

272.213,00 €

Ammortamenti materiali e mezzi

172.602,00 €

Oneri di gestione, tasse, spese utenze, acquisti diversi

130.386,00 €

6.3.

La Raccolta fondi e donazioni

Dal mese di Marzo, il Comitato ha dedicato un conto corrente per le donazioni legate all’emergenza
pandemica ed in risposta ai tanti bisogni provenienti dalla cittadinanza. Di seguito l’elenco delle donazioni
provenienti da Associazioni e Banche o da singoli cittadini. Le stesse sono state utilizzate per le finalità
richieste dal donatore o nel caso in cui non fosse indicata una finalità specifica, per gli aiuti alla popolazione
colpita dal Covid-19.
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Fidapa Sezione Palermo Mondello

340,00 €

Assovini Sicilia

10.000,00 €

A.I.S.F.A.

750,18 €

Unicredit

15.000,00 €

Soroptimist International Club di Palermo

500,00 €

Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale
Comunità del Bangladesh

2.500,00 €
500,00 €

Totale donazioni privati cittadini

2.317,00 €
Totale donazioni

31.907,18 €

Alle donazioni in denaro vanno ad aggiungersi quelle in beni, raccolte o ricevute nel 2020. Oltre al
sostegno pervenuto dal Comitato Nazionale con l’invio di DPI, generi alimentari e capi di vestiario, si
registrano donazioni di privati cittadini che hanno donato generi alimentari, detersivi, box scalda cuore,
pannolini e mascherine. All’elenco delle sottoelencate ditte, si aggiungono quelle che hanno richiesto
l’assoluto riserbo.
Associazione Maredolce Onlus

N. 1083 buoni spesa

Moka termini

n. 300 kg caffè

DMeDIS SRL

n. 2000 mascherine chirurgiche

DNATA

n. 1 pedana di caramelle e biscotti

RI.AL

6000 kg pasta

Agorà catering ed eventi

n. Uova di pasqua

Red Bull

n. 8 colli di bevanda

MP Dental
Società agricola Monte Mola

n. 14 confezioni di guanti ed il prestito di un
sanificatore
n. 400kg funghi

Elim dolciaria

Confezioni di biscotti

6.4

Altre informazioni

Il Comitato di Palermo non possiede patrimonio immobiliare, l’attuale sede di via Pietro Nenni 75 è di
proprietà dell’Associazione Croce Rossa Italiana. Nel corso del 2020, 3 sono le controversie civili in cui il
Comitato è stato coinvolto: 1 di natura assicurativa, 2 di natura giuslavoristica.
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6.5

Il bilancio economico-finanziario del 2020
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7.

La relazione del Revisore dei Conti
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