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IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell’Associazione 

italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, 

convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto in data 15 Marzo 2016 in 

Palermo; 

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 23 settembre 2016 n. 34 con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della 

CRI ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento 

dei volontari;  

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera del Consiglio 

Direttivo Nazionale n. 34 del 23 settembre 2016; 

VISTO il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari, 

approvato con la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n° 34 del 23 settembre 2016; 

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n°10 del 23 febbraio 2016 con il quale è stata 

disposta l’attribuzione degli ambiti territoriali dei Comitati della Sicilia; 

TENUTO CONTO CHE il predetto provvedimento attribuisce al Comitato di Caltanissetta la 

competenza territoriale sui Comuni di: Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Milena, 

Montedoro, Resuttano, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino; 

TENUTO CONTO CHE nelle sedi territoriali di Milena, Resuttano, San Cataldo, Santa Caterina 

Villarmosa, Serradifalco e Sommatino sono presenti gruppi di volontari CRI; 

RAVVISATA la necessità di nominare dei referenti di sede che in ossequio ai principi del 

Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa dovranno supportare i 

volontari e le attività dei medesimi e intrattenere rapporti istituzionali con le autorità presenti nei 

territori ove sono presenti Sedi di Croce Rossa;  
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PRESO ATTO della necessità di nominare un referente di sede per i paesi di Bompensiere e 

Campofranco; 

RITENUTO comunque che le nomine a referenti e delegati sono conferite secondo il principio 

intuitu personae e che per tale ragione possono essere revocate in qualunque momento; 

ACQUISITA la disponibilità del volontario CRI Salvatore Maria Saia residente a Bompensiere, in 

possesso dei requisiti morali e delle competenze tecniche per svolgere tale ruolo; 

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio Direttivo; 

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178, come modificato dalla legge 

30 ottobre 2013, n. 125 nonché dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192; 

DETERMINA 

 di istituire, dalla data del presente provvedimento, le sedi di Croce Rossa nei comuni di 

Bompensiere e Campofranco facenti parte dell’ambito del Comitato di Caltanissetta 

ONLUS; 

 di nominare referente delle sedi CRI di Bompensiere e Campofranco il socio CRI Dott. 

Salvatore Maria Saia  (detto Totino)  nato il 10 Maggio 1954 a Bompensiere (CL) ed ivi 

residente; 

 Che i recapiti sono: cell 3356989357 e-mail salvatore.saia@cricaltanissetta.it ;  

 Con il presente atto, di conferire delega al Dott. Salvatore Maria Saia di: 

1. Interfacciarsi con le locali istituzioni per il reperimento di sedi idonee ove svolgere i 

corsi di formazione, e successivamente, quali sedi operative per i volontari; 

2. Di individuare personale idoneo ad effettuare il corso di reclutamento per la Croce 

Rossa Italiana; 

3. Di individuare partener pubblici e privati per il finanziamento dei nascenti gruppi; 

4. Ad individuare uno o più medici da poter inserire nell’organico CRI per le successive 

ed indispensabili visite mediche di idoneità; 

 Il presente provvedimento potrà essere integrato, sostituito e revocato in qualunque momento 

dall’organo emittente; 
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 L’incarico di cui al presente provvedimento è svolto a titolo gratuito e non da diritto ad alcun 

rimborso, fermo restando le anticipazioni e rimborsi previsti dal vigente regolamento dei 

volontari; 

 Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica al primo consiglio direttivo utile; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Ai soci interessati, attraverso la pubblicazione sul sito internet; 

 Al Referente di Sede; 

 Al Presidente Regionale CRI; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato  di Caltanissetta ONLUS; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul 

sito internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS 

 L’originale del presente provvedimento sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

 IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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