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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; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto 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;   

VISTO l’obiettivo strategico II - “Supporto ed inclusione sociale” di cui costituiscono  iniziativa 

quadro, 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);  

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali"; 

VISTO l’art. 1 commi 1, 3 e ss (della predetta legge quadro) ai sensi del quale: “La Repubblica 

assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove 

interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 

cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio Croce 

Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ONLUS individuale e familiare, derivanti da 

inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli 

articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;  

La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete 

agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e 
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della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed 

economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità 

dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.  

TENUTO CONTO che Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali" coincide con il nostro assunto sostanziale di “imparzialità”: viene 

garantito a tutti i cittadini l’accesso agli interventi e ai servizi disponibili dalla CRI, dai volontari 

mediante anche attività di mediazione con i servizi territoriali, dalle associazioni connesse, 

indipendentemente dalla condizione sociale di appartenenza; 

TENUTO CONTO che la politica sociale della Croce Rossa Italiana della Regione Siciliana si 

muove a partire da una profonda riflessione sull’importanza del Welfare intesa come quell’insieme 

di principi, decisioni e azioni, attribuibili ad una varietà di soggetti, finalizzate alla soluzione e 

soddisfazione di problemi e bisogni collettivi socialmente riconosciuti; 

TENUTO CONTO che oggetto del protocollo operativo sono le modalità di assistenza, operata 

dallo Sportello Sociale della Croce Rossa Italiana operante nel territorio di pertinenza del Comitato 

di Caltanissetta ONLUS – Unità Territoriale di Serradifalco, a favore di singoli nuclei familiari 

richiedenti assistenza;  

TENUTO CONTO che gli interventi di cui al presente protocollo operativo, sono finalizzati alla 

tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona, attraverso progetti atti a rimuovere 

le cause del disagio familiare o personale, in piena coerenza con i principi del Movimento 

Internazionale di Croce Rossa; 

SU PROPOSTA del Referente Sede dell’ Unità Territoriale di Serradifalco, Di Vanni Giuseppe; 

RAVVISATA la necessità di attivare uno sportello sociale presso l’Unità Territoriale di 

Serradifalco; 

APPRESO il parere favorevole del referente AREA II, Vullo Sebastiano; 

CON I POTERI conferiti dallo Statuto e dal Consiglio Direttivo di Caltanissetta, 

DETERMINA 

 
Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte: 
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  Di autorizzare l’attivazione dello Sportello Sociale  presso la sede CRI  dell’Unità Territoriale 

di Serradifalco a far data dalla presente determinazione; 

  Di nominare referente dello sportello sociale il Volontario CRI Di Vanni Giuseppe;  

  I recapiti del referente sono: E-mail: peppedivanni@hotmail.com - Cellulare: 3286565090 

  E’ fatto obbligo ad ogni volontario CRI di attenersi al “Protocollo Operativo per l’assistenza 

ai soggetti vulnerabili che richiedono assistenza” di cui all’Ordinanza Presidenziale n° 104 

del 13 Giugno 2013 e s.m.i.;  

 Il coordinamento delle attività resta in capo al Referente Area Sociale del Comitato di 

Caltanissetta a cui dovrà essere rendicontata ogni attività; 

 Il mancato rispetto si intenderà motivo di provvedimento disciplinare. 

 La presente Determinazione Presidenziale sarà sottoposta a ratifica al primo consiglio direttivo 

utile; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente Regionale CRI; 

 Al Delegato Regionale AREA 2; 

 Al Delegato Locale AREA 2; 

 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 Determinazione sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

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

 
IL PRESIDENTE 

(Nicolò PIAVE) 
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