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PROTOCOLLO D'INTESA 

PER LA COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO 

NELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO RFL  DI CROCE ROSSA ITALIANA 

 

TRA 

 

LA CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI RAGUSA- ONLUS 

con sede in via Ing. Migliorisi n.8, nella persona di S.lla Maria Terranova, Commissario pro 

tempore. 

 

                                                                          E 

 

LA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA 

con sede in via M.  Rapisardi 124, nella persona del   Prefetto Dott.ssa Maria Carmela Librizzi 

 

VISTO 

 

- il D.P.C.M. n. 97 del 06-05-05, recante approvazione del nuovo" Statuto 

dell'Associazione Italiana della Croce Rossa"( G.U. n.131 del 08 giugno 2005), all'art. 3- 

2 cpv dispone che "la Croce Rossa Italiana può, inoltre, essere incaricata mediante 

convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da Enti pubblici allo svolgimento  di altri 

compiti purchè compatibili con i suoi fini istituzionali, ivi comprese le attività formative"; 

 

-  l’art. 1 del D.P.C.M. di cui sopra lett. D che sancisce il principio  d'indipendenza  "la 

Croce Rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attività in aderenza ai 

suoi principi, è ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività umanitarie ed è sottoposta solo 

alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano"; 

 

- il Decreto Legislativo del 28 settembre 2012  n. 178 di riorganizzazione dell'Associazione 

Italiana della Croce Rossa; 

 

- il nuovo Statuto dell'Associazione CRI entrato in vigore il 1° gennaio 2016; 

 

- il provvedimento del Presidente Nazionale n. 2 del 10 gennaio 2017, con il quale è stato 

nominato il Commissario del Comitato CRI di Ragusa nella persona della Infermiera 

Volontaria S.lla Maria Terranova; 

 

 

CONSIDERATO 

 

- che Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, per mandato istituzionale svolgono attività di RFL 

"Restoring Family links ", in applicazione dei principi legislativi, fondati su  norme di 

diritto internazionale: Convenzioni di Ginevra del 1949 e Protocolli aggiuntivi del 1977:  
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            - diritto alla vita privata e familiare  

art. 12 dichiarazione dei diritti umani; ICCPR art. 17 comma 1, art.23 Comma 1; 

ECHR art.8, ACHR art. 11; 

            - scambio di notizie tra familiari 

• Convenzione di Ginevra III art. 71, Convenzione di Ginevra IV art.25; 

• diritto del minore a non essere separato dai genitori 

• Convenzione dei diritti del Minore art.9; 

• ricongiungimento familiare  al più presto possibile, 

• Convenzione di Ginevra IV art.26; 

• conoscenza della sorte e del luogo in cui si trova il familiare 

• AP, I, ART.32; 

• diritto alla cerimonia funebre ed a una degna sepoltura 

• Convenzione di Ginevra III, art.120, AP,I, art.34;Customary IHL,RULE 115; 

• accesso alla sepoltura. 

 

 

- che il territorio di Ragusa (porto di Pozzallo ), a seguito dei flussi migratori, dovuti per motivi 

di guerra, persecuzione razziale, calamità naturali, è meta di ripetuti sbarchi di persone 

migranti, che con frequenza arrivano sulle coste della Sicilia; 

 

- che nel territorio del Comitato CRI di Ragusa, per i motivi sopra esposti, è di fondamentale 

importanza istituire un Ufficio RFL "Restoring Family Links'', ossia riunificazione dei 

legami parentali, presso la sede di Croce Rossa - Comitato Territoriale di Ragusa, con l'intento 

di rispondere al mandato fondato  sui principi sopra enunciati e di estendere detto servizio 

sul molo e all'interno dell'HOTSPOT, al fine di superare le difficoltà che insorgono al 

momento dello sbarco in merito all'eventuale separazione delle famiglie migranti; 

 

- che in simili circostanze, non sempre risulta possibile fare scendere dalla nave le persone 

migranti unitamente alla propria famiglia, poiché, gli stessi arrivano in tantì"e scendono dalle 

navi secondo un ordine che cambia di voltà in volta, a seconda delle esigenze sanitarie rilevate 

dai medici competenti; 

  

- che l'attività di RFL, così come descritta, verrà svolta tanto in Ufficio quanto al momento 

dello  sbarco dai volontari di Croce Rossa di Ragusa, operatori RFL debitamente formati; 

 

- che lo scopo dell'Ufficio RFL, al momento dello sbarco ed in fase successiva, se necessario, è 

dunque quello di riuscire a mantenere coese le famiglie dei migranti che arrivano nel nostro 

territorio; 

 

- che Croce Rossa di Ragusa si è sempre impegnata nel supportare la gestione degli sbarchi ed 

intende continuare il suo operato al meglio anche attraverso le attività di RFL " Restoring 

Family Links", monitoraggio e riunificazione familiare negli sbarchi ed attività di Tracing in 

seguito; 
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- che la delicatezza dell'attività di RFL, che potrebbe concretizzarsi, oltre che nelle riunione 

familiare sul molo,anche e sopratutto nel trasporto di persone migranti pre-identificati dalla 

Questura presso presidi ospedalieri o presso centri di accoglienza, che si trovano nel nostro 

territorio siciliano, necessita di un accordo con la Prefettura per autorizzare la Croce Rossa 

Italiana- Comitato di  Ragusa,  a  svolgere  l'attività  di RFL sul molo e nelle attività 

successive ad essa connesse al fine di ottenere: 

 

1. copia degli elenchi predisposti, che contengono i nominativi delle persone sbarcate; 

 

  2. elenchi delle persone migranti inviati ai centri di accoglienza in provincia e sul territorio            

            nazionale  con indicazione delle regioni e/o luoghi dove gli stessi migranti vengono    

destinati; 

 

3. consenso all'eventuale trasporto di persone migranti, oltre che con i mezzi             

predisposti per trasporto in ospedale, anche mediante auto CRI, per garantire il trasporto 

dei familiari della persona migrante ospedalizzato o presso l'ospedale o presso. una 

comunità di accoglienza, che si renda disponibile tramite i Servizi Sociali all'ospitalità 

temporanea degli stessi; 

 

4. accreditamento all'accesso presso centri di accoglienza delle persone migranti trasportati 

in  Sicilia ed in provincia per la riunificazione familiare; 
 

  5.    accreditamento all'accesso presso i centri d'accoglienza, per consentire alle persone 

migranti già presenti o temporaneamente presenti, di accedere alle  attività  istituzionali   

CRI, in  applicazione dei  principi legislativi, fondati su norme di diritto internazionale 

previste da Convenzioni Internazionali; 

 

- che per dare attuazione a tale attività si rende indispensabile un'autorizzazione da parte della 

Prefettura nei confronti della Croe Rossa - Comitato di Ragusa - che le permetta di agire, al 

meglio, nella gestione della riunione familiare delle persone migranti, RFL " Restoring Family 

Links", al momento del loro approdo al porto di Pozzallo, territorio di competenza di Ragusa, 

e a tal fine interloquire con Prefettura, Questura, Ente Comunale e Servizi Sociali presenti al 

momento dello sbarco per i motivi sopra esposti. 

 

Visto il parere favorevole del Ministero dell’Interno in data 14 agosto 2017; 

 

Le parti interessati al presente protocollo d'intesa 

 

CONCORDANO 

 

di addivenire alla sottoscrizione del seguente accordo che regoli i rapporti di collaborazione tesi 

al raggiungimento di obiettivi, che consentono alla Croce Rossa Italiana Comitato di Ragusa, di 

svolgere l'attività di RFL "Restoring Family Links" sul molo e nelle attività successive ad essa 

connesse per tutto l'anno 2017 e 2018. 
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A tal proposito la Croce Rossa Italiana - Comitato di Ragusa - come Ufficio RFL 

"Restoring Family Links"   si impegna: 

 

1. al momento dello sbarco, tenuto conto delle disposizioni del funzionario di Polizia 

presente, alla individuazione delle famiglie ivi presenti; 

2. se necessario al trasporto dei membri familiari presso il presidio ospedaliero individuato 

per il ricovero del parente prossimo e di competenza territoriale; 

3. alla riunificazione familiare presso il luogo di destinazione individuato dalle autorità 

competenti  entro e non oltre il territorio di competenza del. Comitato  di Ragusa; 

 

4. a sostenere tutte le attività di coordinamento, quelle sopra espresse, ed anche espletare la           

formazione del personale CRI, delle FF.00. e delle FF.AA., che sono coinvolte 

nell'accoglienza delle persone migranti, che da essa ne deriva per quanto di competenza 

in ambito RFL e Diritto Internazionale  Umanitario. 

 

La Prefettura di Ragusa si impegna: 

 

1. ad autorizzare la Croce Rossa Italiana - Comitato di Ragusa, come sopra rappresentato, ad 

espletare il mandato RFL, descritto in premessa,  non eccedendo oltre le eventuali spese 

non comprese o accessorie al progetto finanziato in gran parte dalla Federazione di Croce 

Rossa e Mezzaluna Rossa, denominato  "Emergency Appeals;" 

 

2. a rendere noto, secondo le modalità che la Prefettura ritiene opportune, il presente 

protocollo alle Autorità Istituzionali, cioè a tutti gli attori interessati al flusso migratorio 

che operano sul territorio di competenza e presso i territori interessati al servizio RFL di 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Ragusa. 

 

Letto, Approvato e Sottoscritto 

 

Ragusa  5 settembre 2017   

  

 

 

Il Commissario del Comitato                                                               Il Prefetto                                                          

           CRI di Ragusa                                                            Dott.ssa Maria Carmela Librizzi 

    S.lla Maria Terranova 

  

 

               

 

 

 

 

 


