
Croce Rossa Italiana  
Comitato di Caltanissetta ODV 

Provvedimento del Presidente n° 01 del 05.03.2020 
Attivazione incontri informativi sulla vestizione del personale in ambito 

emergenziale per Corona Virus 

 
 

www.cri.it 
www.cri.caltanissetta.it 
IBAN IT35T0301916700000009001121 
 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ODV 

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta –  
cp.caltanissetta@cert.cri.it   - caltanissetta@cri.it  

C.F. e P.IVA 01922310857  
Iscritto al n. 238 vol. I del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 

Iscritto al n. 9/2015  del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 

 
 
 

  

IL PRESIDENTE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CALTANISSETTA – 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 

*** 

VISTO Il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «Riorganizzazione 

dell’Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 

novembre 2010, n. 183» e ss.mm. ii. e della costituzione, ex lege, 

dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, con decorrenza dal 01 gennaio 

2016;  

VISTO  il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;   

VISTO  lo Statuto del Comitato di Caltanissetta sottoscritto in data 07.09.2019; 

VISTO  il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in 

particolare, l’articolo 3; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 

febbraio 2020; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° 

marzo 2020; 

CONSIDERATO  che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale; 

VISTA  la Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n° 60 del 11 maggio 2019 che 
approva il catalogo dei corsi di formazione della Croce Rossa Italiana; 
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VISTA la disponibilità dell’Istruttore TSSA nonché esperto in tale materia del volontario 

CRI Messina Pietro Maria; 

DISPONE 

di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime 

premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni 

effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

1. Di attivare due corsi informativi al personale che espleta attività sanitaria con ambulanze 

in regime di eccedenze e/o secondari da svolgersi in data 09-03-2020 e 10-03-2020  dalle 

ore 17.30 a seguire presso la sala formativa della Croce Rossa Italiana Comitato di 

Caltanissetta OdV sita in Via Piave snc, presso l’Istituto Testasecca; 

2. Di attivare un corso informativo per il personale maggiorenne che espleta attività logistica 

e di supporto da svolgersi in data 13-03-2020  dalle ore 17.30 a seguire presso la sala 

formativa della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta OdV sita in Via Piave snc, 

presso l’Istituto Testasecca; 

3. Che il direttore del corso è l’Istruttore TSSA ed esperto in materia Pietro Maria Messina; 

4. Le iscrizioni avverranno esclusivamente sul portale GAIA; 

5. Ai sensi dell’art. 25.2 dello Statuto del Comitato di Caltanissetta, palesato il caso di 

necessità ed urgenza nell’adottare il provvedimento, presente atto sarà sottoposto a 

ratifica al prossimo consiglio direttivo utile;    

INCARICA 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta OdV; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta OdV; 

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

internet del Comitato di Caltanissetta OdV. 

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di 

Caltanissetta ODV per trenta giorni; 
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 L’originale del presente provvedimento sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio, indicato nella dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana. 

 
IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, che il presente provvedimento 

amministrativo è stato affisso in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato CRI di Caltanissetta 

e pubblicato sul sito internet www.cri.caltanissetta.it sezione amministrazione trasparente; 

Caltanissetta, lì _______________         Il Responsabile al Procedimento 

             Il Capo Ufficio Segreteria 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana) 
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