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        Al Presidente 

        Commissione Igiene e Sanità  

        Sen. Antonio Tomassini 

 

        Senato della Repubblica 

        

   

 

 

In riferimento alla nota n. 1545 del 6 dicembre 2011, si inoltrano le seguenti 

considerazioni:  
 

   La Croce Rossa Italiana pur essendo un Ente facente parte del Comparto degli Enti 

Pubblici non Economici è regolata da uno Statuto che non rispecchia lo status 

giuridico di Ente Pubblico in quanto alla stessa non sono stati mai individuati in via 

definitiva e prioritaria i servizi delegati . 

Difatti la CRI, a norma dell’art.2 dello Statuto, svolge esclusivamente compiti 

ausiliari dei poteri pubblici ovvero, laddove lo Stato non è sufficientemente 

organizzato, interviene, anche attraverso lo strumento della convenzione, ad 

assolverne i compiti residuali. Questo vale per il Servizio di Emergenza Sanitaria 

(118) e per i Centri di educazione Motoria (CEM), servizi che storicamente ha svolto 

in via esclusiva fino alla applicazione della legge di Riforma Sanitaria n.833/78 a cui 

si sono aggiunti nel corso degli anni anche i Centri di Assistenza ai Richiedenti Asilo 

(CARA) ed i Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE). 

 

Purtroppo i problemi reali che investono l’Ente CRI sono legati al fatto che la stessa, 

per poter svolgere i compiti ausiliari assegnati per Statuto e per i quali percepisce un 

contributo dal S.S.N, è costretta a concorrere con gare pubbliche e non essere invece 

affidataria diretta dei servizi, così come previsto dalle norme in vigore (ex art.15, co. 

1, L.241/90 ed in ossequio all’art 2 dello Statuto CRI approvato con DPCM 6 maggio 

2005, n.97).  
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Il contributo che la Croce Rossa Italiana percepisce dallo Stato non è stato mai 

finalizzato all’espletamento dei compiti ausiliari assegnati ne tantomeno trasferito 

alle  strutture regionali dell’Ente per le finalità suindicate. 

 La CRI partecipando alle gare come se fosse un soggetto privato viene quindi 

penalizzata perché non può economicamente considerare il contributo comunque 

percepito e deve invece considerare il costo totale del servizio rispettando parametri 

contrattuali pubblici; tale operazione di fatto comporta un doppio finanziamento del 

servizio pubblico. 

Se il contributo fosse finalizzato la CRI sarebbe altamente competitiva e il suo potere 

ausiliario, ad avviso della scrivente, sarebbe salvaguardato e tutelato, infatti la storia 

ha dimostrato che negli anni è stato sempre elemento di equilibrio e di garanzia alle 

attività pubbliche. Non da ultimo si evidenzia che la CRI ha come patrimonio storico, 

distribuito capillarmente su tutto il territorio nazionale, strutture logistiche e 

strumentali immediatamente impiegabili sia in emergenza sia nelle ordinarie attività. 

 

Per quanto riguarda il personale si specifica che vi è un vuoto in organico di circa il 

50% e per adempiere ai servizi svolti in ausilio dei poteri pubblici, molti dipendenti  

sono stati assunti all’occorrenza con contratti di lavoro a tempo determinato, 

attraverso norme di riferimento del Pubblico impiego (D. L.vo 368/01) con selezioni 

pubbliche ed hanno maturato il diritto alla stabilizzazione in virtù delle funzioni di 

servizio pubblico svolto (Emergenza 118, Assistenza CEM, Operatori presso CARA 

e CIE etc.) così come confermato da numerose sentenze di vari Tribunali che hanno 

stabilito la loro immissione nei ruoli dell’Ente. 

 

Alla luce di quanto sopraesposto la FIALP CISAL CRI ritiene importante che sia 

perseguito l’obiettivo della salvaguardia dell’assistenza socio sanitaria dei cittadini 

attraverso l’affidamento diretto di servizi pubblici alla Croce Rossa, consolidandone 

di fatto  i compiti  ausiliari a sostegno del SSN e con lo scopo di non disperdere il 

patrimonio altamente professionalizzato dei lavoratori della CRI. 

Inoltre, per ovviare al vuoto normativo riferito alla finalizzazione del contributo 

statale sarebbe opportuna una legiferazione in merito, che sia di riferimento ad ogni 

provvedimento di riordino di un Ente Pubblico da troppi anni Commissariato. 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono i migliori saluti. 
 

 

 

 

         Il Coordinatore Generale 

            Graziella Maracchioni 

 
 

 

 

 


