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ORDINANZA COMMISSARIALE n° 13 del 10 Luglio 2009  
 

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 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008 che nomina l’Avv. Francesco 

Rocca, commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, sciogliendo contestualmente gli organi statutari; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 01/08 del 14 novembre 2008 con la quale i presidenti dei Comitati 

periferici in carica, sono nominati Commissari dei rispettivi comitati; 

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 147 del 07 aprile 2009 con la quale è nominato 

Responsabile della Gestione del Comitato Locale il M.llo Capo Salvatore Bufalino; 

VISTO il progetto per l’espletamento di un campo di formazione per la componente giovane della CRI, chiesto 

dal gruppo Giovane CRI di Sommatino; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 9 del 3 luglio 2009 del Comitato Provinciale CRI di Caltanissetta,che 

autorizza un Corso di Specializzazione per Soccorritori ed operatori CRI 1° Livello, dal 29 Luglio 2009  al 02 

Agosto 2009 da svolgersi all’interno del Campo di Formazione Pionieri di Sommatino; 

TENUTO CONTO che lo svolgimento del campo è sotto la direzione del Comitato Locale di Caltanissetta, che 

ne curerà la gestione logistica ed amministrativa; 

PRESO ATTO altresì che è intendimento richiedere al Commissario Regionale dei Volontari del Soccorso un 

corso di Trasporto Infermi e Primo Soccorso da svolgersi a favore di tutte le componenti che hanno i requisiti 

d’accesso al predetto campo; 

RITENUTO comunque che in caso di non approvazione del predetto corso si rende ugualmente effettuare una 

formazione del personale per le attività socio – sanitarie appiedate e di supporto; 

DETERMINA 

• Di approvare lo svolgimento di un campo di formazione denominato “Emerform 2009” da svolgersi a 

Sommatino dal 29 luglio 2009 al 04 agosto 2009; 

• Tutti i partecipanti al campo, compreso il personale di logistica, dovrà versare una quota personale pari a € 

30,00 (Trenta/00) come compartecipazione alle spese, da versarsi alla segreteria del campo; 
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• Di nominare quale Responsabile del Campo il Sig. Emanuele Sciortino appartenente alla componente 

giovane della Croce Rossa di Sommatino, che provvederà ad individuare le figure necessarie, che dovranno 

attivarsi a favore della migliore riuscita degli eventi programmati; 

• Di nominare quale Responsabile della Segreteria la Sig.na Sostegno Rosaria, appartenente alla 

componente giovane della Croce Rossa di Caltanissetta; 

• Che il massimo dei partecipanti ammessi al campo “Emerform 2009” non potrà superare, compreso il 

personale di logistica, il numero di 70 persone; 

• I nominativi dei partecipanti ai corsi dovranno pervenire per il tramite degli ispettori di gruppo, presso la 

segreteria del Comitato Locale di Caltanissetta, entro il 26 luglio 2009; Le iscrizione saranno accettate in 

proporzione ai posti disponibili e secondo le necessità umane rilevate sul territorio; 

  

IL COMMISSARIO 
(Nicolò PIAVE) 

 

Il presente atto non comporta oneri 
Il Responsabile della Gestione 

(M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 

VISTO, SI APPROVA 
Il COMMISSARIO PROVINCIALE 

(Sig. Ernesto PERRIERA) 
 
Approvato per decorrenza dei termini in data ____________ 

 

 


