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ORDINANZA PRESIDENZIALE   

n° 01 del 04 Gennaio 2015 

 
IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE 

 
VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del Nuovo Statuto 

dell’Associazione Italiana della Croce Rossa; 

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 l’art 1 bis, comma 1, che prevede che i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 

dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1 

gennaio 2014 la personalità di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del Titolo II, del libro I 

del Codice Civile e sono iscritti di diritto ai Registri Provinciali delle Associazioni di Promozione 

sociale; 

VISTO l’art. 8, comma 1, che prevede che fino alla data del 1° gennaio 2015 si applicano, in 

quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

n. 97 del 2005 e al successivo comma 4; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 15 del 05.01.2013 con la quale la Sig.ra Silvia Capri è 

proclamata Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 506 del 23.12.2013 con la quale il Comitato Provinciale della 

Croce Rossa Italiana di Caltanissetta dalla data del 01 Gennaio 2014 è dotato di personalità 

giuridica di diritto privato; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 44 del 09 dicembre 2014 con la quale sono revocate tutti gli 

incarichi e deleghe conferite; 

VISTA l’esigenza di coordinare i servizi di ambulanza, i servizi in convenzione con l’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, nonché le eccedenze 118, le assistenze sanitarie e tutti i 

servizi rientranti nell’ambito dell’aera di competenza; 
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RITENTUO urgente ed improcrastinabile provvedere alla nomina del referente dei servizi 

sanitari ed assimilabili, al fine di scongiurare l’eventuale interruzione degli stessi nonché  

confusione tra i volontari; 

SU PROPOSTA del Delegato Provinciale Area Uno del Comitato Provinciale di Caltanissetta, 

espressa con nota e-mail del 04 gennaio 2015;  

APPRESO il parere favorevole dell’interessato; 

CON I POTERI di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 2012 , n. 178; 

DETERMINA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, 

 Di costituire il Gruppo di Lavoro “Servizi di Ambulanza ed Assimilati” afferente alle attività 

di cui all’area uno del Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana; 

 Di costituire la Centrale Unica dei Servizi sul numero telefonico H/24  093429786 istituita 

presso la sede Operativa CRI di Via Piave, presso Istituto Testasecca di Caltanissetta; 

 Di nominare il volontario CRI Ernesto Perriera quale referente del gruppo di lavoro 

“Sevizi di Ambulanza ed Assimilati” sotto la visione ed il controllo del Delegato 

Provinciale Area 1;  

 I recapiti H/24 del referente sono: Tel 093429786 - Cell 329622550 – 3346538502 – Fax 

09341936053 –  e-mail servizi@cricaltanissetta.it  - ernesto.perriera@cricaltanissetta.it – 

cp.caltanissetta@cert.cri.it  

 Che sono assegnati i seguenti obbiettivi: 

1. Il referente dovrà garantire reperibilità in H/24, sette giorni su sette; 

2. Dovrà coordinare i servizi di pertinenza quali servizi in convenzione ASP, casa 

circondariale, comuni della provincia, assistenze sanitarie, trasporti infermi, trasporto 

organi ed equipe medica, eccedenze 118, CARA Mineo ed ogni servizio ad essi 

assimilato, tranne diversa e successiva disposizione;   

3. Per lo svolgimento di quanto assegnato dovrà avvalersi dei sistemi informatici in 

particolare del sistema GAIA; 

mailto:servizi@cricaltanissetta.it
mailto:ernesto.perriera@cricaltanissetta.it
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4. Dovrà garantire una rotazione del personale posto in servizio, seguendo i percorsi 

formativi di ognuno di essi; 

5. Dovrà coinvolgere il personale volontario afferente anche ai gruppi della Provincia di 

Caltanissetta; 

6. Dovrà effettuare la rendicontazione dei servizi effettuati e comunicarli alla segreteria di 

comitato – area amministrativa – per la doverosa contabilizzazione; 

7. Dovrà relazionare al Delegato Tecnico Provinciale delle attività svolte; 

 L’incarico di cui sopra ha termine in data 31.03.2015, salvo revoca anticipata o eventuale 

proroga espressa; 

 Con successivo provvedimento saranno nominati gli eventuali membri del gruppo di lavoro; 

 Che gli obbiettivi stabiliti sono quelli assegnati con la presente ordinanza, e potranno essere 

integrati o modificati su richiesta del Delegato Provinciale di riferimento, se previsti dal 

vigente regolamento dei Volontari e dalle norme statutari; 

 Il mancato raggiungimento degli obbiettivi sarà motivo di revoca dell’incarico, anche prima 

del termine stabilito della presente Ordinanza Presidenziale;  

 L’incarico è svolto a titolo gratuito e le eventuali spese preventivamente autorizzate saranno 

rimborsate dietro apposita richiesta corredata dai documenti fiscali, come previsto dalle 

vigenti normative in materia; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 All’interessato; 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Delegato Regionale Area 1; 

 Al Delegato Provinciale Area 1; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle Forze Armate; 

 Al Presidente del Comitato Locale di Gela; 

 A tutti i volontari della Provincia a mezzo E-mail; 

 Al Web Master per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del Comitato 

Provinciale di Caltanissetta; 
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 L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la 

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

 IL PRESIDENTE 

   (Silvia CAPRI) 

 

 


