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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; 

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 Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il 

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana; 

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;  

TENUTO CONTO  CHE Costituiscono obiettivi specifici dell’area III: 

a. salvare le vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite dal disastro; 

b. ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri; 

c. assicurare una risposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze 

nazionali ed internazionali; 

d. ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri. 

Costituiscono attività quadro di quest’area: 

a. le attività di prevenzione e preparazione delle comunità ai disastri; 

b. le attività di risposta alle emergenze nazionali; 

c. la risposta ai disastri internazionali; 

d. le attività psico-sociali in emergenza; 

e. il recupero a seguito di disastri e crisi; 

f. l’assistenza sanitaria in occasione di grandi eventi; 

g. i soccorsi speciali (soccorsi con mezzi e tecniche speciali, operatori polivalenti 

di salvataggio in acqua, unità cinofile, soccorsi su piste da sci); 

h. il settore NBCR; 

i. le attività di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 52 del 29 dicembre 2014 con la quale si conferma il Sig. 

Vincenzo Giarratana nell’incarico di Delegato Provinciale Area III, fino al 30 Giugno 2015;  

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

delegato provinciale; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 02 del 07 gennaio 2015 con la quale è regolamentata la 

gestione dei gruppi di lavoro; 
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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:  

 Nominare, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Organizzazione delle Attività di 

Emergenza (OP 135/2013)  quale Vicario del Delegato Provinciale CRI Area III il 

Volontario CRI  Angelo Montoro, reperibile al numero 3346974329 – e-mail 

montoroangelo@gmail.com ;   

 Di nominare Referente Provinciale per le attività di NBCR il Volontario CRI Antonio 

Giuseppe Loria reperibile al numero 3346538507 email: nbcr@cricaltanissetta.it – 

antonio.loria@cricaltanissetta.it ; 

 Di nominare Referente Provinciale per le attività OPSA il Volontario appartenente al Corpo 

Militare CRI Pietro Maria Messina reperibile al numero 3356334893 email 

pietro.messina@cricaltanissetta.it – opsa@cricaltanissetta.it ; 

 Di nominare Referente Provinciale per le attività con Soccorsi con Mezzi e Tecniche 

Speciali SMTS il volontario CRI Antonino Miraglia reperibile al numero 3317256625 

email smts@cricaltanissetta.it – antonino.miraglia@cricaltanissetta.it ; 

 Con successivo provvedimento saranno nominati eventuali gruppi di lavoro; 

 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; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Agli interessati; 

 Ai Delegati Provinciali; 

 Al Delegato Regionale Area III; 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Direttore Regionale del Centro di Formazione CRI Regionale; 

 Ai Vertici delle Componente Ausiliarie delle Forze Armate;  
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 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) 

 
 

 

 


