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Provvedimento n. 09 del 21.03.2020 

Trasporti pazienti Covid-19 

*** 

 

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;  

VISTA l’attuale Emergenza Covid-19 e la necessità di predisporre quanto necessario al fine di 

limitare il contagio;  

TENUTO CONTO che il Comitato di Palermo possiede personale dipendente e volontario formato per i 

trasporti in biocontenimento; 

SENTITO il Delegato Regionale Reparto di Sanità Pubblica; 

CONSIDERATO CHE presso l’unità operativa “Autoparco” sono in servizio i Sigg. Castiglia Lucio e Lo 

Verde Giovanna, afferenti entrambi al Reparto di Sanità Pubblica; 

SU PROPOSTA del Direttore Emergenza Covid-19 del comitato C.R.I. di Palermo 

 

      DETERMINA 

 

Che il personale dipendente, si seguito elencato, afferente al Reparto di Sanità Pubblica, nel caso in cui 

non vi sia personale volontario, venga impiegato in attività di trasporti sanitari di pazienti Covid-19; 

Che per tale attività, previa autorizzazione, i volontari possono presentare autocertificazione di rimborso 

ai sensi dell’art. 4 del D.Lvo 117/2017; 
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Che per tale attività, Il Direttore emergenza Covid-19, può autorizzare ore di straordinario al personale 

dipendente, fatta salva la possibilità di prevedere in via prioritaria l’uso della banca ore o del recupero 

compensativo. 

 Il provvedimento, a norma dell’art.33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservato nel libro dei 

provvedimenti adottati dal Presidente, trasmesso al Presidente Regionale, affisso all’Albo del Comitato e 

pubblicato sul sito www.cripalermo.it 

 
Il Presidente  

         Laura Campione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Il documento firmato in originale è conservato agli atti della segreteria del Comitato CRI di Palermo. 
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