
Croce Rossa Italiana 

Comitato di Caltanissetta ONLUS 

Determinazione Presidenziale n° 12 del 10 Dicembre  2016 

Autorizzazione EnAIP Caltanissetta 

 

 

 

 
 

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; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto in data 15 Marzo 2016 in 

Palermo; 

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 23 settembre 2016, n. 34, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della 

CRI ha approvato il Regolamento  sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento 

dei volontari ; 

VISTO la delibera del 23 settembre 2016, n.34, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della 

CRI ha approvato gli Obiettivi Strategici 2020 della Croce Rossa Italiana; 

VISTO l’Obiettivo Strategico I - Tutela e Protezione della salute e della vita - di cui costituisce 

attività quadro la diffusione del Primo Soccorso; 

VISTO il progetto “Operare nel Sociale” ed in particolare il corso “Operatore Socio - Assistenziale 

e Animatore dell’infanzia e l’Adoloscenza” nell’ambito del quale è prevista un’attività formativa 

relativa al “Pronto Soccorso”; 

VISTA la lettera di intenti letta, confermata e sottoscritta tra i rappresentanti legali del Centro 

Servizi Formativi dell’EnAIP Caltanissetta e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta 

ONLUS mediante la quale quest’ultima mette a disposizione, a titolo gratuito, la sala formazione ed 

i manichini; 

CON I POTERI conferiti dallo Statuto e dal Consiglio Direttivo di Caltanissetta, 

DETERMINA 

 
Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte: 

 

 Di mettere a disposizione, a titolo gratuito, al Centro Servizi formativi dell’EnAIP 

Caltanissetta, la sala formazione ed i manichini CRI secondo la lettera di intenti che allegata 

alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 
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 La presente Determinazione Presidenziale sarà sottoposta a ratifica al primo consiglio 

direttivo utile; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Direttore e Rappresentante Legale Centro Servizi Formativi dell’EnAIP 

Caltanissetta;  

 Al Presidente Regionale CRI; 

 Al Delegato del Comitato CRI Caltanissetta ONLUS Area 1; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato  di Caltanissetta ONLUS; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul 

sito internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS 

 L’originale della presente Determinazione sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

 
IL PRESIDENTE 

(Nicolò PIAVE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




