
Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 

Costituzione Gruppo di Lavoro Patenti e Visite Mediche per 

Volontari 

 

 

ORDINANZA PRESIDENZIALE N° 03 DEL 07.01.2015   

 

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; 

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; 

VISTO lo Statuto del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, sottoscritto 

la presidente provinciale pro-tempore in data 06 dicembre 2014 presso Palermo; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il 

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana; 

VISTA la nomina dei Delegati Tecnici Provinciali del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

TENUTO CONTO  CHE ogni delegato di area potrà proporre la costituzione di Gruppi di Lavoro;  

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 02 del 07.01.2015 che regolamenta la costituzione dei Gruppi 

di Lavoro; 

VISTA la necessità di costituire un gruppo di lavoro che provveda sia alle visite mediche dei 

volontari che alla predisposizione degli atti per il conseguimento delle patenti; 

SU PROPOSTA, del Consiglio di Presidenza; 

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:  

 Di costituire il Gruppo di Lavoro “Patenti e Visite Mediche per i Volontari”, così di seguito 

costituito: 

 Salvatore Livrizzi – Referente – Cell 3393131353 e-mail 

salvatore.livrizzi@cricaltanissetta.it ; 

 Rosalia Maria Rita Carletta – Membro; 

 Giordano Federica – Membro, con particolare riguardo alle attività delle visite 

mediche; 

 Martorana Rosario – Membro, con particolare riguardo alla attività delle patenti; 
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 Il Gruppo di Lavoro lavorerà sotto il coordinamento funzionale del Delegato Provinciale 

Area 6 e del Delegato Provinciale Area 1; 

 Restano ferme le disposizioni e le competenze in merito al rilascio delle patenti di guida CRI 

in capo agli Uffici Patenti stabiliti dal Direttore Regionale CRI Sicilia; 

 Di confermare quanto previsto dall’Ordinanza Presidenziale n° 136 del 04 Novembre 2013, 

non in contrasto con la presente; 

 Di conferire ai membri del gruppo mandato di riservatezza ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali e sensibili, di cui all’allegato al 

presente provvedimento; 

 Gli incarichi sono svolti 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; 

 Si richiama l’Ordinanza Presidenziale n° 02 del 07.01.2015 con la quale è stato approvato il 

regolamento di funzionamento dei gruppi di lavoro, che si intende integralmente trascritto, 

ed accettato da tutti i componenti dei gruppi di lavoro, con la presente ordinanza costituiti; 

 La mancata accettazione o rispetto di quanto stabilito dalla presente Ordinanza Presidenziale 

e della Ordinanza Presidenziale n° 02 del 07.01.2015 comporta, oltre all’eventuale maggiore 

danno e contestazione disciplinare, la revoca dell’incarico per inadempienza; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Agli Interessati; 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati Tecnici Provinciali 

 Ai Vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

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

Provinciale di Caltanissetta;  

 L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la 

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

 

IL PRESIDENTE 

   (Silvia CAPRI) 
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 Si riporta quanto descritto nel Manuale per il trattamento dei dati personali della Croce 

Rossa Italiana, a cui gli incaricati devono attenersi: 

 

 Gli incaricati sono identificati in tutti coloro che, alle dipendenze o comunque in 

nome e per conto della Croce Rossa Italiana, in virtù della loro funzione, ruolo o 

servizio, materialmente effettuano le operazioni di trattamento dei dati;   

 L’individuazione, effettuata per iscritto, descrive puntualmente l’ambito del 

trattamento consentito. Possono essere designati incaricati solo persone fisiche. Gli 

incaricati del trattamento sono individuati dal responsabile o dal titolare. Si ricorda 

che possono essere individuati incaricati solo coloro che operano sotto la diretta 

autorità del titolare o del responsabile; 

 Gli incaricati sono tenuti ad eseguire i trattamenti secondo le disposizioni, le regole e 

i principi date dal Responsabile del trattamento;  

 Gli incaricati hanno accesso ai soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria 

al trattamento. La conoscenza dei dati personali da parte di chi sia stato nominato 

incaricato non è considerata comunicazione; 

 L’incaricato procede al trattamento sotto la diretta autorità del titolare o del 

responsabile, che devono impartirgli istruzioni e vigilare sul suo operato; svolge, 

nell’ambito del trattamento, meri compiti esecutivi sulla base delle istruzioni 

operative impartite;  

 In via generale, l’incaricato del trattamento deve provvedere ai seguenti 

adempimenti: _ tratta i dati nel rispetto della normativa in materia di tutela della 

riservatezza ed in particolare dei principi di legittimità, pertinenza, non eccedenza 

nonché nel rispetto di quanto individuato nel presente manuale;  

 Procede alla consegna dell’informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 

196/03 e verifica che ciascuna operazione di comunicazione e diffusione dei dati sia 

conforme alle disposizioni di legge e regolamento;  

 Osserva le disposizioni organizzative e operative impartite dal responsabile; _ attua 

le misure e gli interventi per la sicurezza del trattamento dei dati nell’esercizio 

dell’attività cui è preposto. 

 


