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 IL PRESIDENTE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CALTANISSETTA 

– ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 

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; 

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV, in forza del Decreto 
Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 
indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo;  

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24 Febbraio 2020 con il quale è stato 
costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;   

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, 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 dell’Assemblea 
Nazionale del 01 Dicembre 2018; 

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; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’attivazione di un corso di formazione per l’uso del 
defibrillatore semi automatico in ambito adulto e pediatrico rivolto ai Soccorritori Volontari della 
CRI; 
 
SU PROPOSTA del referente del progetto manovre salvavita individuato nel volontario CRI 

Marco Lacagnina: 

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; 
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1. Di attivare tre corsi retraining per l’uso del defibrillatore semi automatico in ambito adulto 

e pediatrico per volontari da svolgersi in data 24/08/2020, 25/08/2020 e 28/08/2020 dalle 

ore 17:00 a seguire presso la sala formativa della Croce Rossa Italiana Comitato di 

Caltanissetta OdV sita in Via Piave 14, presso l’Istituto Testasecca; 

2. Che il direttore dei corsi è l’Istruttore Dott. ssa Laura Russo e che gli istruttori del corso 

saranno Michele Liccardo, Marco Lacagnina, Claudia Maria Sollami. 

3. In sede di ratifica del presente provvedimento potranno essere integrati gli istruttori dei 

corsi, secondo le necessità; 

4. 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; 

 Al Direttore della Centrale Operativa 118 competente per territorio; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta OdV; 

 Al Referente della formazione del Comitato di Caltanissetta OdV; 

 Al Delegato Regionale Area Salute Sicilia; 

 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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