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L’anno 2021 il giorno diciannove del mese di aprile si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, 

con l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Lacagnina Marco P 

Russo Laura P Gumina Antonio A 

Romano Alessandra P   

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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 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; 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n° 60 del 11 maggio 2019, e s.m.i. che 
approva il catalogo dei corsi di formazione della Croce Rossa Italiana; 
 
TENUTO CONTO CHE La CRI ricopre un ruolo unico in Italia quale ausiliaria dei pubblici poteri 
nel campo umanitario, della protezione della salute e della prevenzione delle malattie, in ambito 
di risposta alle emergenze e riduzione dei rischi legati alle catastrofi e nella diffusione di una 
cultura di non-violenza e pace attraverso la promozione dei Principi e Valori Umanitari e del Diritto 
Internazionale Umanitario. Lo scopo è quello di alleviare le sofferenze umane di chiunque si trovi 
in situazione di vulnerabilità. Questo speciale ruolo istituzionale, che deriva dalle Convenzioni di 
Ginevra, ci impone di rafforzare la trasparenza, la credibilità e l’affidabilità della nostra azione 
sociale ed umanitaria, nonché di consolidare un’immagine positiva dell’Associazione sul territorio, 
che risulta particolarmente forte e consolidata, valorizzando il suo impegno a stimolare il 
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cambiamento sociale; 
 
VISTO il regolamento dei volontari temporanei della Croce Rossa Italiana adottato dal Consiglio 
Direttivo Nazionale con deliberazione n°130 del 18 ottobre 2019; 
 
VISTA la Deliberazione del CDN n° 50 del 11 Luglio 2020 che approva le Norme per 
l’acquisizione della qualità di Socio CRI ai Volontari temporanei impiegati per l’Emergenza 
Sanitaria Covid-19; 
 
TENUTO CONTE CHE i Volontari temporanei ex provvedimento del Presidente Nazionale n. 45 
del 9 marzo 2020, delibera del CDN n° 50 del 11 Luglio 2020 e successiva proroga al 30 Giugno 
2021 con deliberazione del CDN 124 del 12 dicembre 2020, del  possono chiedere di diventare 
Volontari della Croce Rossa Italiana mediante un percorso di formazione specifico, che integri le 
competenze acquisite con quelle previste nel Capo II del Regolamento dei Corsi di formazione 
per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana, fermi restando i requisiti per diventare 
Volontario CRI. 
Costituiscono presupposto per l’adesione a detto percorso: 

a) essersi registrati quali Volontari Temporanei presso un Comitato CRI in concomitanza 
dell’Emergenza COVID-19 entro il 30 Luglio 2020; 

b) aver effettuato almeno cinque servizi presso il Comitato CRI di riferimento; 
c) aver seguito tutti i moduli di formazione obbligatori e facoltativi previsti dal Corso online 

per diventare Volontario Temporaneo della Croce Rossa Italiana. 
 
RITENUTO necessario ed indispensabile sanare la posizione dei cittadini che hanno collaborato 
con la Croce Rossa Italiana nel periodo Marzo 2020 – Aprile 2021, manifestando altresì la 
disponibilità a diventare soci della Croce Rossa Italiana; 
 
IN FORZA della richiamata Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n° 124 del 12 Dicembre 
2020; 
 
VISTA la disponibilità a dirigere un corso per volontari temporanei da parte del Direttore dei Corsi 
S.lla Santina Sonia Bognanni, in possesso del relativo titolo; 
 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, 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; 

1. Di attivare il Corso di Formazione per Volontari CRI dedicato ai Volontari Temporanei 

presso la sede di Caltanissetta; 
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2. Di stabilire che al termine del corso il Volontario dovrà versare la quota prevista per 

l’iscrizione alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta; 

3. La modulistica opportuna al corso potrà essere liberamente scaricata dal link Diventa 

Volontario; 

4. Di nominare il Direttore del Corso nella persona dell’Istruttore DIU S.lla Santina Sonia 

Bognanni, titolare della qualifica di Istruttore DIU e Monitore e formata alla qualifica di 

Direttore del Corso e appartenente al Comitato CRI di Caltanissetta; 

5. Che il materiale utile al corso è visionabile sul sito Croce Rossa Italiana - Formazione 

Volontari Temporanei - Versione stampabile (cri.it); 

6. Tutto il materiale didattico per l’espletamento del corso è liberamente scaricabile da link 

materiale didattico; 

7. Il coordinamento della segreteria del corso è affidato alla dott. Adriano Aiola; 

8. Di fissare l’inizio del corso nel giorno 24 Maggio 2021 dalle ore 15.00 a seguire in modalità 

On Line; 

9. Le attività ed il tirocinio sono disciplinate dalla delibera del consiglio direttivo n° 32 del 26 

luglio 2018; 

10. Per i volontari con età inferiore ai 33 anni (33 non compiuti) si dovrà aggiungere il percorso 

Gioventù obbligatorio da regolamento;  

11. Che lo svolgimento della attività formative avverrà secondo le indicazioni previste dal 

provvedimento n° 07 del 09 marzo 2021 del Presidente Nazionale della Croce Rossa 

Italiana; 

INCARICA 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta OdV; 

 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; 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Federica Borzì) 

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 

            P. Il Capo Ufficio Segreteria 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana) 
              Dott.ssa Federica Borzì 
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