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Premesso che: 

- con decreto legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 recante “Rior ganizzazione 
dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 
novembre 2010 n. 183”, e successive modificazioni e integrazioni sono state stabilite le 
disposizioni normative per il riordino e la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana; 

- ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato decreto legislativo, l ’Associazione Italiana della 
Croce Rossa (CRI) ha assunto dal 1 gennaio 2016 la denominazione di “Ente Strumentale 
alla Croce Rossa Italiana” fino alla data della sua liquidazione, stabilita dal successivo 
articolo 8, comma 2, del medesimo decreto;  

atteso che la L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha apportato una serie di 
modifiche al decreto legislativo n. 178/2012 intervenendo, in particolare, per quanto concerne il 
personale, sugli articoli 6 e 8;  

visto in proposito l’articolo 6 del citato decreto legislativo che detta specifiche disposizioni 
riguardanti il personale della Croce Rossa e quindi dell’Ente Strumentale prevedendo percorsi diversi 
al fine di coordinare e supportare i processi di mobilità in vista della soppressione dell’Ente a far 
data dal 1.01.2018; 

visto, in particolare, il comma 7 del citato articolo 6, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2015 n. 
208 (Legge di stabilità 2016), laddove viene previsto che “(…)  Gli enti e le aziende del Servizio 
sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi 
operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in 
posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori 
senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti 
medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare 
nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative 
risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di 
finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente (…)”; 

visto, altresì, l’articolo 8, comma 2, del d. lgs. n. 178/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 
397 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) laddove dispone che “(…) il personale 
della CRI ovvero dell'Ente, nelle more della conclusione delle pr ocedure di cui all'articolo 7, comma 2-bis, 
del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, 
n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre 
pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, anche 
con oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente 
responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo (…)”. 

atteso che, alla luce del nuovo contesto normativo, con nota prot. n. 1407/16/R/U dd. 17.02.2016 
l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana-Struttura Organizzativa Decentrata FVG ha avanzato 
richiesta all’Assessorato alla salute integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia e alla 
Direzione Centrale di dare applicazione all’interno delle aziende ed enti del SSR di quanto previsto 
dall’articolo 6, comma 7, del d. lgs. n. 178/2012 sopra descritto, nonché di valutare l’attivazione 
anche per il 2016 di una collaborazione con il SSR da realizzarsi attraverso la definizione  di un 
Progetto Rapid Responder al fine di consentire l’utilizzo dei lavoratori dell’Ente Strumentale 
all’interno di un progetto che garantisca fini di interesse pubblico e comune, sulla scorta di quanto 
fatto nel corso del 2015; 

vista la risposta prot. n. 1433 del 1.03.2016 con cui la Direzione Centrale salute integrazione socio 
sanitaria politiche sociali e famiglia ha manifestato il proprio interesse a perseguire, anche per il 
2016, la collaborazione intrapresa con la Croce Rossa concordando con le progettualità proposte; 

valutata, pertanto, la necessità e l’opportunità di portare avanti la collaborazione già avviata dal 
2015 tra la Croce Rossa Italiana e il Sistema Socio Sanitario del territorio della regione Friuli Venezia 
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Giulia per garantire fini di interesse pubblico e comune tenuto anche conto delle nuove previsioni 
normative;  

ritenuto, per quanto concerne il passaggio degli autisti soccorritori, di dare attuazione all’articolo 6, 
comma 7, del d. lgs. n. 178/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 397 , lett. d), della L. 28 
dicembre 2015, n. 208, e di autorizzare a tal fine le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale 
ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento il 
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell’Ente con funzioni di 
autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato 
servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni; 

atteso che le predette assunzioni saranno finanziate con il trasferimento delle relative risorse 
occorrenti al trattamento economico del personale assunto derivanti dalla quota di finanziamento 
del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente; 

dato atto che, in relazione alla proposta di collaborazione avanzata dalla Struttura Organizzativa 
Decentrata FVG di addivenire ad una nuova edizione del Progetto Rapid Responder sulla scorta 
della collaborazione già avviata nel 2015, sussiste anche per l’anno in corso l’interesse congiunto tra 
l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana e il Servizio Sanitario Regionale di definire il migliore 
utilizzo dei dipendenti pubblici e delle relative eccedenze, in supporto alle esigenze e ai fabbisogni 
delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale nonché della Direzione Centrale salute 
integrazione socio sanitaria politiche sociali e famiglia sostenendo, secondo gli strumenti consentiti, 
la gestione del passaggio del personale della Croce Rossa Italiana presso gli enti e aziende del 
Servizio Sanitario Regionale;  

richiamato, infatti, l’Accordo Quadro del 2015 stipulato tra la Direzione Centrale salute 
integrazione socio sanitaria politiche sociali e famiglia, e le aziende ed enti del Servizio Sanitario 
Regionale e la Croce Rossa Italiana con decorrenza 15.06.2015  volto a disciplinare i principi generali 
circa l’utilizzo del personale dipendente della Croce Rossa Italiana al fine di favorirne la mobilità;  
 
richiamata, altresì, la DGR n. 2308 del 19.11.2015 con la quale è stata disciplinata la fase 
conclusiva delle procedure del passaggio del personale della Croce Rossa avviate con l’Accordo 
Quadro dal 15 giugno 2015 citato, definendo modalità e tempi della mobilità volontaria del 
predetto personale presso le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale;    

valutato, pertanto, di perseguire anche per il 2016 la collaborazione tra la Croce Rossa e il Servizio 
Sanitario Regionale, attraverso l’utilizzo del personale dell’Ente strumentale, con l’obiettivo comune 
di migliorare il “pronto intervento”, la “risposta rapida” di prossimità tipica del servizio pubblico a 
favore del bisognoso;  

ritenuto, a tal fine, di incaricare la Direzione Centrale salute integrazione socio sanitaria politiche 
sociali e famiglia di procedere alla stipula di un nuovo Accordo Quadro onde definire il migliore 
utilizzo delle professionalità della Croce Rossa inquadrate nei ruoli amministrativi e tecnici che 
hanno maturato competenze a favore del servizio integrato con la rete dei servizi socio-sanitari del 
territorio e con la protezione civile, ed esperienza nell’organizzare e sviluppare metodologie 
operative-gestionali nel settore del servizio alla popolazione bisognosa, della protezione civile e 
nella gestione di problematiche tipiche delle fasce più deboli della cittadinanza;    

visto in proposito il “Progetto Rapid Responder 2.0” presentato dall’Ente strumentale alla Croce 
Rossa Italiana Struttura Decentrata Friuli Venezia Giulia che integra e sviluppa il precedente 
progetto “Rapid Responder”;  

tutto ciò premesso, su proposta dall’Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria, 
politiche sociali e famiglia, la Giunta regionale, all’unanimità 

Delibera 
1. di dare attuazione all’articolo 6, comma 7, del d. lgs. n. 178/2012, come modificato 

dall’articolo 1, comma 397 , lett. d), della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e di autorizzare a tal 
fine le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale ad assumere con procedure di 
mobilità , anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto 
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di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell’Ente con funzioni di autista 
soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato 
servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a 
cinque anni;  

2. di dare atto che le assunzioni di cui al punto sub 1) saranno finanziate con il trasferimento 
delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto derivanti 
dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI 
e quindi all'Ente; 

3. di incaricare la Direzione Centrale salute integrazione socio sanitaria politiche sociali e 
famiglia di procedere alla stipula di un nuovo Accordo Quadro tra la Direzione Centrale 
medesima, le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale e l’Ente Strumentale alla 
Croce Rossa Italiana Struttura organizzativa decentrata FVG onde definire il migliore 
utilizzo delle professionalità della Croce Rossa inquadrate nei ruoli amministrativi e tecnici 
che hanno maturato competenze a favore del servizio integrato con la rete dei servizi socio-
sanitari del territorio e con la protezione civile, ed esperienza nell’organizzare e sviluppare 
metodologie operative-gestionali nel settore del servizio alla popolazione bisognosa, della 
protezione civile e nella gestione di problematiche tipiche delle fasce più deboli della 
cittadinanza. 

 

      IL PRESIDENTE 
     IL SEGRETARIO GENERALE 
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