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ORDINANZA PRESIDENZIALE   

n° 136 del 04 Novembre 2013 

 

Oggetto: Ufficio Sanitario del Comitato Provinciale CRI di Caltanissetta – Regolamentazione e 

conferme nomine Responsabile dell’Ufficio e medici CRI; - Costituzione commissione medica; 

 

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; 

VISTO, l’art. 79 del  testo unico delle norme di circolazione dei veicoli CRI approvato con 

Ordinanza Commissariale n° 345/10 del 06.07.2010, che prevede l’istituzione presso i comitati 

Regionale o Provinciali di un ufficio sanitario preposto alla verifica dei requisiti psico – fisici dei 

conducenti CRI; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 15 del 23 Novembre 2009 del Comitato Provinciale di 

Caltanissetta che costituiva l’Ufficio Sanitario Provinciale; 

VISTO l’art. 5 comma F del Regolamento per i volontari (O.C. 0567 - 12 del 03 dicembre 2012) 

che prevede che il volontario sia sottoposto a periodico accertamento sanitario, in funzione delle 

attività svolte, a cura e con oneri a carico del Comitato C.R.I. di appartenenza, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente. La frequenza di tali accertamenti, almeno biennale, viene decisa 

dal medico competente in relazione allo stato di salute del Volontario C.R.I. e alle attività svolte; 
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RITENUTO necessario evidenziare che la vigente normativa di recente approvazione, specifica 

che i medici CRI devono essere appartenenti alla CRI e , per l’effetto, devono rientrare tra i soci 

CRI; 

TENUTO CONTO che ad oggi risultano presenti nell’elenco dei medici CRI ex soci, e che 

pertanto l’elenco deve essere aggiornato; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale del Presidente Regionale CRI Sicilia n° 48 del 29 maggio 2013, 

disposizioni in ordine alle visite mediche dei volontari CRI; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale del Presidente Regionale CRI Sicilia n° 53 del 15 giugno 2013, 

approvazione corso di formazione specialistica per  operatori addetti al trasporto sanitario e 

soccorso in ambulanza; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale del Presidente Regionale CRI Sicilia n. 87 del 2 ottobre 2013 

nomina del coordinamento regionale TSSA e modifica transitoria al regolamento; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 08 del 05 Marzo 2012 che integra i medici facenti parte 

dell’Ufficio Sanitario Provinciale; 

VISTO il Protocollo d’intesa stipulato tra il Comitato Provinciale di Caltanissetta e l’Istituto 

Testasecca di Caltanissetta che prevede tra l’altro, l’impiego di un ambulatorio presso l’Istituto 

Testasecca, senza onere alcuno per la Croce Rossa Italiana; 

RITENUTO necessario apportare delle modifiche all’ufficio sanitario provinciale; 

RITENUTO necessario altresì costituire la Commissione Medica di cui all’art. 55 comma 4) del 

Testo unico delle norme di circolazione dei veicoli CRI approvato con Ordinanza Commissariale n° 

345/10 del 06.07.2010; 

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:  

 Di confermare la costituzione dell’Ufficio Sanitario Provinciale come previsto dall’art. 79 del  

testo unico delle norme di circolazione dei veicoli CRI approvato con Ordinanza 

Commissariale n° 345/10 del 06.07.2010, istituito con l’Ordinanza Commissariale del Comitato 

Provinciale CRI di Caltanissetta n° 15 del 23 Novembre 2009; 

 Di confermare la nomina della direzione dell'Ufficio Sanitario Provinciale al Dott. Calogero 

Guarino nato a Valdastico (VI)  il 16 maggio 1944; 
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 Di confermare la nomina della segreteria dell’Ufficio Sanitario Provinciale alla volontaria CRI 

Dott.ssa Rosalia Maria Rita Carletta, alla quale viene conferito mandato di riservatezza ai sensi 

dell’art. 30 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali e sensibili, di 

cui all’allegato al presente provvedimento; 

 Di conferire le seguenti responsabilità ed ambiti di azione ai medici in seno all’Ufficio 

Sanitario Provinciale: 

 Coordinamento Corsi T.S.S.A., nelle more della costituzione dell’albo regionale dei 

Direttori di Corso; 

 Visite mediche di idoneità ai servizi della Croce Rossa; 

 Visite mediche di idoneità alla conduzione dei mezzi con targa CRI; 

 Attività di donazione sangue; 

 Confermi quali medici facenti parte dell’Ufficio Sanitario Provinciale i seguenti: 

 Dott. Calogero Guarino - GRNCGR44E16L554G;  

 Dott.ssa Cipolla Clelia Maria Giuseppina  - CF  CPLCLM80B65H792O;  

 Dott.ssa Scozzaro Adriana CF SCZDRN82T67G273O;  

 Dott.ssa Marchese Ragona Maria Rita CF RGNRTI66E60B602B;   

 Dott.ssa Noto Santa CF NTOSNT53A42H194C;  

 Dott. Lauria Vincenzo CF LRAVCN81M01G273U;   

 Dott.ssa Pomo Rita CF PMORTI46C55H148D; 

 Dott. Cortese Livio CF CRTLVI85HI3B429R; 

 Dott. Lauria Rosario CF LRARSR52S11H501M; 

 Dott. ssa Lauria Luciana CF LRALCN86H43G273Z; 

 Dott. Giuseppe Misuraca CF MSRGPP78D16G273L; 

 Dott. Tona Paolo Ivan CF TNO PVN 55E15 E618 A;  

 Di costituire la Commissione Medica di cui all’art. 55 comma 4) del Testo unico delle norme di 

circolazione dei veicoli CRI approvato con Ordinanza Commissariale n° 345/10 del 

06.07.2010, composta da tre medici che saranno individuati dal Presidente Provinciale 

dall’elenco dei medici CRI di cui al comma precedente, con successivo provvedimento; 

 Che per l’effetto delle nuove norme CRI i medici facenti parte dell’Ufficio Sanitario 

Provinciale devono essere soci CRI, e che pertanto i sottoelencati medici non possono più far 

parte dell’Ufficio Sanitario Provinciale:  
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 Dott. Cagnina Jonathan–  CF CGNJTH82P11A741D;   

 Dott. Maisano Gaetano CF MSNGTN56R02H245U;  

 Dott. Miceli Pierluigi – CF MCLPLG82L06H792X;  

 Di prendere atto della disponibilità resa dal dott. Giuseppe Polizzi CF PLZGPP67C01G273J di 

espletare esclusivamente le visite mediche per idoneità ad attività di volontariato; 

 Che il rapporto è da intendersi fiduciario e che nessun onere potrà essere richiesto dagli 

interessati per l’espletamento di tali mansioni, fatte salve le spese preventivamente autorizzate 

e connesse allo svolgimento dell’attività di volontario all’interno dell’ente; 

 Che le funzioni di Medico CRI potranno essere svolte sia presso i propri ambulatori che presso 

l’ambulatorio Medico CRI di Viale della Regione 66 in Caltanissetta, che presso l’ambulatorio 

di Viale della Regione, 1 presso l’Istituto Testasecca di Caltanissetta; 

 Che il rapporto si intende automaticamente risolto qualora venga meno, per qualunque causa, 

l’iscrizione presso l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri; 

 Di revocare la nomina di cui all’Ordinanza Presidenziale n° 07 del 15 Gennaio 2013 in quanto 

in contrasto con la presente; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Agli interessati; 

 Al Direttore Sanitario Regionale; 

 Al Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai soci del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

 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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 Si riporta quanto descritto nel Manuale per il trattamento dei dati personali della Croce 

Rossa Italiana, a cui gli incaricati devono attenersi: 

 

 Gli incaricati sono identificati in tutti coloro che, alle dipendenze o comunque in 

nome e per conto della Croce Rossa Italiana, in virtù della loro funzione, ruolo o 

servizio, materialmente effettuano le operazioni di trattamento dei dati;   

 L’individuazione, effettuata per iscritto, descrive puntualmente l’ambito del 

trattamento consentito. Possono essere designati incaricati solo persone fisiche. Gli 

incaricati del trattamento sono individuati dal responsabile o dal titolare. Si ricorda 

che possono essere individuati incaricati solo coloro che operano sotto la diretta 

autorità del titolare o del responsabile; 

 Gli incaricati sono tenuti ad eseguire i trattamenti secondo le disposizioni, le regole e 

i principi date dal Responsabile del trattamento;  

 Gli incaricati hanno accesso ai soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria 

al trattamento. La conoscenza dei dati personali da parte di chi sia stato nominato 

incaricato non è considerata comunicazione; 

 L’incaricato procede al trattamento sotto la diretta autorità del titolare o del 

responsabile, che devono impartirgli istruzioni e vigilare sul suo operato; svolge, 

nell’ambito del trattamento, meri compiti esecutivi sulla base delle istruzioni 

operative impartite;  

 In via generale, l’incaricato del trattamento deve provvedere ai seguenti 

adempimenti: _ tratta i dati nel rispetto della normativa in materia di tutela della 

riservatezza ed in particolare dei principi di legittimità, pertinenza, non eccedenza 

nonché nel rispetto di quanto individuato nel presente manuale;  

 Procede alla consegna dell’informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 

196/03 e verifica che ciascuna operazione di comunicazione e diffusione dei dati sia 

conforme alle disposizioni di legge e regolamento;  

 Osserva le disposizioni organizzative e operative impartite dal responsabile; _ attua 

le misure e gli interventi per la sicurezza del trattamento dei dati nell’esercizio 

dell’attività cui è preposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


