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ORDINANZA COMMISSARIALE N.  19  DEL  12.08.2011       
 
 
OGGETTO: autorizzazione all’espletamento di trasporti umanitari gratuiti in favore 
di pazienti critici (pediatrici oncologici e cronici terminali) con gravi disagi economici. 
 
Il Sub-Commissario: 
 
VISTO il D.P.C.M. 6 maggio 2005 n. 97 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa ;  
 
VISTO  l’art. 51 dello Statuto dell’Associazione approvato con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97 che prevede, in caso d’impossibilità di 
funzionamento dell’Ente, su proposta del Ministro della Salute, la nomina con D.P.C.M. di 
un Commissario Straordinario che assuma i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008, con cui 
viene nominato l’avv. Francesco Rocca Commissario Straordinario della Croce Rossa 
Italiana; 
 
VISTO  il D.P.C.M. del 12 Dicembre 2009, con cui è stato rinnovato l’incarico all’Avv. 
Francesco Rocca quale Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana; 
 
VISTO  l’art. 5 comma 10 del Decreto Legge 6 luglio 2010 n. 102, relativo alla conferma 
dell’Avv. Francesco Rocca quale Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana fino 
al 31 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2010, n°126;       
 
VISTA  l’Ordinanza Commissariale n. 69 del 4 febbraio 2011 con la quale il Commissario 
Straordinario C.R.I. ha sancito la sostituzione del Commissario pro-tempore del Comitato 
regionale C.R.I. del Lazio avocando a sé tale incarico; 
 
VISTA l’Ordinanza Commissariale  n. 117 del 11 marzo 2011 con la quale il Commissario 
Straordinario C.R.I. ha inteso nominare il dott. Marco Squicciarini quale Sub-Commissario 
del Comitato Regionale C.R.I. del Lazio; 
 
VISTO l’ art. 27 dello Statuto dell’Associazione approvato con il DPCM 06/05/2005 n. 97 
che prevede l’attribuzione al Comitato Regionale del compito di coordinamento dell’attività 
della Croce Rossa Italiana nel territorio della regione; 
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VISTO l’articolo 2 comma b dello Statuto dell’Associazione approvato con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97 che prevede tra i compiti della 
C.R.I. di : “ promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione 
sanitaria, la cultura di protezione civile e dell'assistenza alla persona, organizzare e svolgere 
in tempo di pace, servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e 
straniere nelle occasioni di calamita' e nelle situazioni di emergenza sia interne sia 
internazionali…”; 
 
VISTO  il protocollo d’intesa tra il Comitato regionale C.R.I. del Lazio e Antea 
Associazione Onlus finalizzato a concretizzare obiettivi congiunti su apprendimento e 
trattamento nella fase terminale in campo oncologico e non, accessi impropri in ambito 
ospedaliero, assistenza domiciliare con processi di contenimento sanitario e psicologico a 
protezione del paziente e a tutela delle famiglie, inquadramento e orientamento dei malati in 
fase terminale e/o nuclei familiari;  
 
TENUTO CONTO delle diverse richieste che pervengono alle strutture territoriali afferenti 
il Comitato regionale C.R.I. del Lazio e che hanno per fine il trasporto umanitario di 
pazienti critici con gravi disagi economici; 
 
PRESO ATTO che molte delle richieste di trasporto umanitario riguardano pazienti 
pediatrici in possesso di gravi malattie terminali e riguardanti la sfera oncologica;  
 
RITENUTO OPPORTUNO di adoperare tutte le strutture territoriali afferenti il Comitato 
regionale C.R.I. del Lazio per prevenire e mitigare la sofferenza di uomini, donne e bambini 
con l’unico obiettivo di far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute nel 
pieno rispetto del principio fondamentale di Umanità; 
 
con i poteri conferiti dallo Statuto: 

D E T E R M I N A 
 

1) di autorizzare tutti i Comitati territoriali afferenti la Regione Lazio ad espletare in 
forma gratuita trasporti umanitari in favore di pazienti critici (pediatrici oncologici e 
cronici terminali) con gravi disagi economici; 

2) prima di espletare il trasporto dovranno essere preventivamente accertate le 
condizioni di grave difficoltà economica del singolo interessato o del nucleo 
familiare tramite una dichiarazione presentata dal richiedente; 

3) l’attività dovrà essere preventivamente concordata con i referenti amministrativi delle 
singole Unità territoriali; 
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4) la richiesta del trasporto umanitario gratuito dovrà essere preventivamente 
comunicata al Comitato regionale C.R.I. del Lazio che verificherà la completa 
rispondenza umanitaria dell’attività, l’adeguatezza della documentazione sanitaria 
presentata ed autorizzerà solo successivamente l’espletamento del servizio. 

     
   Il Sub-Commissario 

                (dott. Marco Squicciarini) 
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