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ORDINANZA PRESIDENZIALE   

N° 139  del 14 Novembre 2013 

 

Oggetto: Costituzione Gruppo di Lavoro per le attività di proselitismo della donazione del 

sangue; 

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° 34  del 22 Gennaio 2013 che conferisce la nomina a referente 

per le attività della donazione sangue alla Sig.ra Giuseppina Arena; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 133 del 21 Ottobre 2013 con la quale si chiedono le relazioni 

della attività ai vari referenti e delegati; 

TENUTO CONTO che alla data della presente Ordinanza Presidenziale le attività svolte per la 

Donazione Sangue non sono soddisfacenti e non raggiungono gli obbiettivi minimi; 

PRESO ATTO della necessità di costituire un gruppo di lavoro che possa migliorare le attività sul 

territorio: 

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178, così modificato dalla legge 

30 Ottobre 2013, n° 125; 

DETERMINA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte,  
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 Di costituire un gruppo di lavoro sulle attività di “Promozione della Cultura della Donazione 

Sangue” 

 Di nominare componenti del Gruppo di Lavoro i seguenti volontari: 

 Arena Giuseppina; 

 Noto Santa; 

 Lipani Maurizio; 

 Ariosto Antonino; 

 Paternò Aurora; 

 Cortese Calogero; 

 Di conferire mandato al Gruppo di Lavoro di: 

1. Predisporre di piano di proselitismo nelle scuole, negli ambienti di lavoro e nei luoghi di 

aggregazione per la donazione del sangue; 

2. Supportare e verificare i donatori presso i centri raccolta e centri trasfusionali della 

Provincia di Caltanissetta;  

3. Predisporre un piano formativo informativo da proporre al centro di formazione; 

4. Ogni altra utile azione volta allo sviluppo dell’attività della donazione del sangue; 

 Di revocare l’Ordinanza Presidenziale n° 34 del 22 Gennaio 2013 con la quale è stata nominata 

referente per le attività di donazione sangue la volontaria Giuseppina Arena; 

 Il Gruppo di Lavoro dovrà concordare le attività con il Delegato Tecnico Provinciale Area 1 e, 

per le attività nelle sedi periferiche, con i delegati tecnici locali delle sedi periferiche; 

 La nomina dei componenti del gruppo è strettamente fiduciaria e potrà essere revocata 

dall’organo delegante o decadere nelle modalità previste dall’art. 22.5 del Regolamento dei 

Volontari approvato con O.C. 567 del 03 Dicembre 2012; 

 

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) 

 

 


