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ORDINANZA PRESIDENZIALE  n° 05  del 10 Gennaio 2015 

 

IL PRESIDENTE 
 

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 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 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;  

TENUTO CONTO  CHE Costituiscono obiettivi specifici dell’area II: 

a. ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;  

b. contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;  

c. promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell’individuo.  

Costituiscono attività quadro di quest’area:  

a. le attività di supporto sociale volte a favorire l’accesso della persona alle risorse della comunità 

(ivi compreso il soddisfacimento dei bisogni primari) e le politiche di supporto alla comunità 

(anche mediante sportelli di ascolto-aiuto per analisi dei bisogni risposte alle necessità del 

territorio);  

b. le attività rivolte alle persone senza dimora;  

c. le attività rivolte alle persone diversamente abili;  

d. le attività rivolte alle persone con dipendenza da sostanze;  

e. le attività rivolte alle persone migranti;  

f. le attività volte a favorire l’inclusione sociale di persone marginalizzate;  

g. le attività psico-sociali (ivi compresa la clownerie) rivolte a persone ospedalizzate, ospiti di case 

di riposo, ecc.;  

h. le attività volte a favorire un invecchiamento attivo della popolazione.  

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 51 del 29.12.2014 con la quale si nomina la Dott.ssa Laura 

Maria Adelaide Rizzari, Delegato Provinciale Area II, fino al 30 Giugno 2015;  

RITENUTO NECESSARIO costituire dei gruppi di lavoro che possano coadiuvare le attività del 

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

di Lavoro; 

SU PROPOSTA del Delegato Provinciale Area II, formalizzata in data 09 Gennaio 2014 a mezzo 

e-mail; 

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 – “Attività con i Minori sottoposti a provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria” costituito dai volontari CRI: 

 Francesca Argento – Referente – Cell 3287177126  e-mail 

francesca.argento@cricaltanissetta.it ; 

 Geraci Luisa - Membro 

 Narbone Giuseppina – Membro; 

 Di costituire il Gruppo di Lavoro – “Attività di doposcuola per minori disagiati” costituito 

dai volontari CRI: 

 Narbone Giuseppina – Referente – Cell 3346974332 e-mail 

giusy.narbone@hotmail.it   

 Di costituire il Gruppo di Lavoro – “Attività di Sportello Psicologico” costituito dai 

volontari CRI: 

 Pastorello Alessandra – Referente – Cell 3492415454 e-mail 

alessandra.pastorello@hotmail.it  

 Di Benedetto Maria Concetta – Membro; 

 Di costituire il Gruppo di Lavoro – “Attività con immigrati” – costituito dai volontari CRI: 

 Scarantino Paola – Referente – Cell 3291763678 – paola.scarantino@libero.it  

 Si richiama l’Ordinanza Presidenziale n° 02 del 07 gennaio 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 gennaio 2015 comporta, oltre all’eventuale 

maggiore danno e contestazione disciplinare, la revoca dell’incarico per inadempienza; 
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 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Agli interessati; 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Delegato Regionale Area 2 – Sicilia; 

 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) 

 
 

 

 


