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L’anno 2019 il giorno 14 del mese di Gennaio si è riunito il consiglio direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, con 

l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca P 

Argento Francesca Maria P Russo Laura P 

Bellavia Alessandra A   

  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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 ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 Aprile 2014 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;   

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ONLUS, in forza del Decreto 
Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 
indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 
 
PREMESSO CHE la Croce Rossa Italiana, per lo svolgimento di attività sanitarie e sociali, può 
sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche 
amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. Per lo svolgimento di cui al presente articolo, le 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l’Associazione; 
 
CONSIDERATO CHE la legislazione vigente promuove politiche attive del lavoro a favore di tutte 
quelle persone che, per svantaggio fisico, psichico o sociale, presentano maggiore difficoltà ad 
esercitare il diritto al lavoro e a partecipare all' organizzazione politica, economica e sociale del 
paese; 
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CONSIDERATO CHE gli Enti pubblici e privati possono stipulare accordi programmati finalizzati 
al perseguimento di obiettivi comuni di pubblica utilità; 
 
CONSIDERATO CHE I' esigenza condivisa dalla Croce Rossa Italiana-Comitato di Caltanissetta 
ONLUS e del Comune di Santa Caterina Villarmosa è quella di collaborare nello svolgimento di 
attività sociali volte a favore di tutte le fasce di emarginazione sociale (minori, detenuti, portatori 
di handicap, anziani, tossicodipendenti, ragazze madri, immigrati, soggetti con turbe 
psichiatriche, etc...) e che nell'attuale periodo storico i fenomeni di crisi colpiscono in particolare 
il mondo del lavoro e tale crisi aumenta le situazioni di disagio delle fasce di cittadini svantaggiati 

 

DELIBERA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, all’unanimità dei presenti di: 

Prendere atto ed approvare, come in effetti approva, il protocollo d’intesa stipulato in data 28 

Novembre 2018  tra la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS e il Comune di 

Santa Caterina Villarmosa, che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione. 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Referente di Santa Caterina Villarmosa 

 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 della presente deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la 

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott.ssaTeresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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