
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA PRESIDENZIALE
N° 113 del 08 Luglio 2013

Oggetto: Concessione Patrocinio Tecnico XIV edizione “Campeggio Gabbara”.

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;

VISTA L’Ordinanza Presidenziale n° 28 del 25 Marzo 2013 sulle disposizioni in ordine ai Patrocini

Morali;

VISTA la richiesta di patrocinio tecnico da parte dell’ Associazione TAM TAM per le

realizzazione del XIV “Campeggio Gabbara” che si svolgerà presso il parco forestale di “Gabbara”

a San Cataldo (CL);

TENUTO CONTO che l’evento ha per scopo l’aggregazione di giovani e meno giovani, famiglie,

anziani e bambini, intesa come momento d’incontro per discutere e riflettere su tematiche attuali

quali mafia e legalità (cui prendono parte personalità rilevanti del settore), con degustazione di

prodotti tipici locali e concerti a tema;

TENUTO CONTO dello scopo sociale che questa manifestazione si prefigge;

CONSIDERATO che costituisce obiettivo specifico dell’area I, lo sviluppo dell'individuo

attraverso la promozione della salute, intesa come "uno stato di completo benessere fisico, mentale

e sociale" (OMS), che richiede quindi un approccio globale ed integrato all'individuo, basato sulla
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persona nel suo intero e nei diversi aspetti della sua vita.

CONSIDERATO CHE costituiscono obbiettivi specifici dell’Area I:

 Migliorare lo stato di salute delle persone e delle comunità

 Proteggere la vita e fornire supporto socio-sanitario alle comunità

 Costruire comunità più sicure attraverso la promozione della salute

 Assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria

vita e quella degli altri

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178;

DETERMINA
Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte,

E’ concesso il Patrocino tecnico della Croce Rossa Italiana- Comitato Provinciale di Caltanissetta

dell’ Associazione TAM TAM, per la manifestazione “Campeggio Gabbara” che si terrà presso il

Parco Forestale “Gabbara” sito a San Cataldo il 30-31 Agosto e 1-2 Settembre c.a. dalle ore 20.00

alle 1.30 (giorno successivo);

Il Patrocinio Tecnico verrà espletato attraverso la fornitura di del servizio di ambulanza tipo A per

i giorni 30-31 Agosto e 1-2 Settembre c.a., dalle ore 20.00 alle ore 1.30 (giorno successivo) dietro

corrispettivo preventivato di € 250,00;

E’ nominato Referente per il Comitato Provinciale di Caltanissetta in merito al patrocinio tecnico

concesso con la presente Ordinanza Presidenziale il Referente Provinciale Servizi Ambulanza ed

Assimilati, il Sig. Vincenzo Giarratana;

L’organizzazione dell’evento potrà utilizzare esclusivamente il logo di cui al manuale dell’identità

visiva della C.R.I., cui dovrà essere aggiunta la dicitura “Croce Rossa Italiana, Comitato

Provinciale di Caltanissetta” scaricabile dal link

https://www.dropbox.com/s/5gw8h09ek0y8g71/LOGOTIPO%20COLORE.jpg ;

Il presente patrocinio potrà essere revocato in qualunque momento per cause di forze maggiore

determinate dalla natura dell’ente Croce Rossa Italiana o dal mancato adempimento, da parte degli

organi richiedenti, delle prescrizioni con la presente Ordinanza Presidenziale, stabilite.

L’organizzazione dell’evento dovrà trasmettere al Comitato Provinciale C.R.I. una copia della

rassegna stampa e del materiale cartaceo prodotto per la promozione dell’iniziativa;

Il Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale o suo delegato, vigilerà sul rispetto della

normativa vigente in materia di tutela dell’Emblema di Croce Rossa;

Copia del presente provvedimento è trasmessa:
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Al Referente dell’ Associazione TAM TAM, Dott. Sergio La Russa contattabile al

numero di cellulare: 3208486801 – Em@il info@assotamtam.org;

Al Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

Al Referente dei trasporti e servizi assimilati;

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)


