
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA PRESIDENZIALE

N° 116 del 09 Settembre 2013

Oggetto: Autorizzazione svolgimento progetto ““L’emergenza non ha barriere” - Voi uno di

Noi.;

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 Determinazione Direttoriale n. 184 del 16/07/2013 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 progetto predisposto dal Delegato Provinciale AREA III Vincenzo Giarratana,

denominato “L’emergenza non ha barriere” - Voi uno di Noi.;

CHE Il progetto “L’emergenza non ha barriere”- Voi uno di Noi, nasce da un’idea del Comitato

Provinciale della Croce Rossa di Caltanissetta - Area III - in collaborazione con: Cooperativa

Sociale “Progetto Vita ONLUS”; “l’AIPD - Associazione Italiana Persone Down” e “IS.PE.D.D.

ONLUS - Istituto Disturbi Pervasivi dello Sviluppo e Autismo”, che operano sul territorio in

convenzione con le istituzioni locali;

CHE la Croce Rossa metterà a disposizione delle Associazioni e degli assistiti i propri locali, le

attrezzature e il personale volontario per svolgere quest’attività nata dall’esigenza di ampliare

l’interazione tra tutte le forze sociali operanti sul territorio, al fine di far conoscere i comportamenti

da seguire in emergenza ai soggetti con “abilità diverse”.

CHE l’obiettivo di tale progetto è il raggiungimento dell’autonomia dei soggetti interessati,

attraverso l’interazione delle diverse forze operanti, nonché la capacità dei partecipanti di arricchire
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le proprie conoscenze e abilità, rendendosi parte attiva nelle varie esercitazioni che verranno

proposte.

TENUTO CONTO CHE gli obiettivi del progetto “L’emergenza non ha barriere” - Voi uno di

Noi. rientrano tra le attività istituzionali della Croce Rossa Italiana;

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 autorizzare lo svolgimento del progetto “L’emergenza non ha barriere” - Voi uno di Noi,

che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Di nominare referente del progetto il volontario CRI Vincenzo Giarratana;

Di autorizzare il responsabile della gestione, o suo delegato, a concedere le necessarie

anticipazioni di cassa per lo svolgimento dell’attività;

Copia del presente provvedimento è trasmessa:

Al Delegato Locale, Provinciale e Regionale AREA III ed AREA II;

Al Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia;

A tutti i volontari dell’ambito provinciale di Caltanissetta 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)
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Al Presidente del Comitato 
Provinciale CRI Caltanissetta

     Silvia capri

Oggetto: “L’emergenza non ha barriere” - Voi uno di Noi. Richiesta approvazione 
progetto;

Il  progetto  “L’emergenza  non  ha  barriere”-  Voi  uno  di  Noi,  nasce  da  un’idea  del 

Comitato  Provinciale  della  Croce  Rossa  di  Caltanissetta  -  Area  III -  in  collaborazione  con: 

Cooperativa Sociale “Progetto Vita ONLUS”; “l’AIPD - Associazione Italiana Persone Down” e 

“IS.PE.D.D. ONLUS - Istituto Disturbi Pervasivi dello Sviluppo e Autismo”, che operano sul 

territorio in convenzione con le istituzioni locali.

La Croce Rossa metterà a disposizione delle Associazioni e degli assistiti i propri locali,  

le attrezzature e il personale volontario per svolgere quest’attività nata dall’esigenza di ampliare 

l’interazione  tra  tutte  le  forze  sociali  operanti  sul  territorio,  al  fine  di  far  conoscere  i 

comportamenti da seguire in emergenza ai soggetti con “abilità diverse”.

L’obiettivo di tale progetto è il raggiungimento dell’autonomia dei soggetti interessati, 

attraverso  l’interazione  delle  diverse  forze  operanti,  nonché  la  capacità  dei  partecipanti  di 

arricchire le proprie conoscenze e abilità, rendendosi parte attiva nelle varie esercitazioni che 

verranno proposte.

Il progetto verrà articolato in 5 giornate, con attività di 4 ore giornaliere come di seguito 

illustrato:

- La prima giornata sarà ludico-informativa, durante la quale avverrà la conoscenza di tutti i 

partecipanti e i Volontari della CRI che mostreranno le proprie metodologie programmatiche 

inerenti  le  attività  messe  in  atto  in  caso  di  emergenza  causate  da  terremoti,  alluvioni, 

incendi, ecc. Verrà data dimostrazione dei comportamenti da assumere e delle attrezzature 



utilizzate in ogni tipo di evento emergenziale.

I disabili  verranno coinvolti,  ciascuno in base alle proprie potenzialità,  nel montaggio di 

tende,  brande,  barelle  e  verrà  spiegato  loro  il  funzionamento  dei  mezzi  di  soccorso  e 

trasporto della CRI, quali ambulanze, furgoni etc.

- Le successive giornate saranno dedicate a simulazioni di intervento in caso di calamità dove 

verranno  spiegati  i  vari  comportamenti  da  seguire  osservando  le  simulazioni  fatte  dai 

volontari.  I  protagonisti  pertanto  diventeranno  i  soggetti  diversamente  abili,  che 

gradualmente  -  dapprima con la  guida degli  operatori  e  successivamente  ognuno con le 

proprie potenzialità - metteranno in atto quello che hanno imparato nelle precedenti giornate 

di formazione.

Sarà dato spazio ai partecipanti  di  esaudire le proprie curiosità,  perplessità e/o dubbi, 

facendo domande agli istruttori/operatori.

Al  termine  di  queste  giornate,  i  partecipanti,  seguiti  in  modo  autonomo  dai  propri 

assistenti, elaboreranno disegni, cartelloni e materiale vario che racconti l’esperienza vissuta.

Tale materiale sarà oggetto di una mostra conclusiva dell'attività che vedrà la premiazione 

dei partecipanti.

Quanto  sopra  esposto  per  chiedere  l'approvazione  del  progetto  L’emergenza non ha 

barriere 

Il Delegato Area III

Vincenzo Giarratana
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