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ORDINANZA PRESIDENZIALE   

N° 104 del 13  Giugno 2013 

 

Oggetto: Approvazione del Protocollo Operativo  per l’assistenza ai soggetti 

vulnerabili che richiedono assistenza; 
 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE 

VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del Nuovo Statuto 

sell’Associazione Italiana della Croce Rossa; 

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; 

VISTA la Disposizione di Servizio del 26.03.2013 del Direttore Regionale CRI Sicilia che 

individua nel Maresciallo Capo Salvatore Bufalino il Responsabile della Gestione Amministrativa 

del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

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; 

VISTO il Titolo Terzo della predetta O.C. n 567 del 03 Dicembre 2012, recante “Attività e 

Formazione dei Volontari CRI e, in particolare, visti gli obiettivi dell’ AREA II -, concernente 

“SUPPORTO ED INCLUSIONE SOCIALE” mediante la quale la Croce Rossa Italiana, si prefigge 

un intervento volto a promuovere lo sviluppo dell’individuo, inteso come la possibilità per ciascuno 

di raggiungere il massimo delle proprie potenzialità, di vivere con dignità una vita produttiva e 

creativa, sulla base delle proprie necessità e scelte, adempiendo ai propri obblighi e realizzando i 

propri diritti.  

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 Provinciale di Caltanissetta 

 

 

 

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 

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 

Provinciale  di Caltanissetta, 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; 

VERIFICATA l’esigenza di un intervento della CRI volta ad integrare - mediante un’azione 

sinergica con gli enti locali -  i servizi sul territorio, in ossequio al principio di sussidiarietà 

orizzontale; 

RITENUTO necessario normare l’attività dello sportello sociale presso la Croce Rossa; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 13  del 15 Gennaio 2013 che nomina la  Volontaria CRI 

Narbone Giuseppina quale Delegato Provinciale Area II - Supporto ed inclusione sociale quale 

Responsabile Servizio Censimenti Socio Assistenziali; 
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VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 3  del 15 Gennaio 2013 che nomina la volontaria Laura Maria 

Adelaide Rizzari quale Responsabile Servizio Censimenti Socio Assistenziali; 

VISTA la nota mail del 28 maggio 2013 con la quale è stato chiesto il competente parere ai delegati 

interessati; 

APPRESO il parere favorevole degli interessati, espresso con la formula del silenzio assenso, in 

merito al regolamento de quo; 

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 approvare il “Protocollo Operativo  per l’assistenza ai soggetti vulnerabili che richiedono 

assistenza” che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 Di stabilire che l’efficacia del protocollo operativo è a far data dalla presente ordinanza; 

 E’ fatto obbligo ad ogni volontario e dipendente di rispettare ed applicare l’allegato protocollo 

operativo. Il mancato rispetto si intenderà motivo di provvedimento disciplinare; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Delegato Provinciale e Regionale AREA II; 

 Al Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale di Caltanissetta;  

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 A tutti i volontari della Provincia a mezzo E-mail; 

 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) 

Il presente atto non comporta oneri ed è conforme al DPR 97/2003 

Il Responsabile della Gestione 

(M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 

 

 

 


