
Croce Rossa Italiana 

Comitato di Caltanissetta ONLUS 

Deliberazione del Consiglio Direttivo  n° 14 del 09 Aprile 2016 

Conferma costituzione Ufficio Sanitario del Comitato di 

Caltanissetta 

 

 

 
 

L’anno 2016 il giorno nove del mese di Aprile si è riunito il consiglio direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, con 

l’intervento dei seguenti consiglieri: 

 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca P 

Argento Francesca Maria P Russo Laura P 

Bellavia Alessandra P   

  

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
  

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 ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 Aprile 2014 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 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; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 136 del 04 novembre 2013, e successive modifiche ed 

integrazioni, con oggetto: “Ufficio Sanitario del Comitato Provinciale CRI di Caltanissetta – 

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

medica” 
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RITENUTO che l’opera svolta dal volontario Dott. Calogero Guarino nell’ambito dell’Ufficio 

Sanitario Provinciale, nella qualità di Referente Sanitario Provinciale, sia stata lodevole e 

meritevole di riconferma;  

APPRESA la disponibilità ad espletare l’incarico di Referente Sanitario per il Comitato di 

Caltanissetta; 

APPRESA la disponibilità dell’interessato; 

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

30 ottobre 2013, n. 125 nonché dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192;  

DELIBERA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte , all’unanimità dei presenti:  

 Il volontario CRI Calogero Guarino è confermato referente sanitario del Comitato di 

Caltanissetta; 

 I recapiti del referente sono: e-mail  cell: 3938403018  - Email: 

guarinocalogero@gmail.com  

 Sono confermate le Ordinanze Presidenziali n° 136 del 04 novembre 2013  e n° 56 del 29 

dicembre 2014, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni: 

 I medici CRI volontari abilitati a svolgere le attività di visite mediche per volontari e visite 

per il conseguimento delle patenti CRI sono: 

 Guarino Calogero – CF: GRNCGR44E16L554G;  

 Cipolla Clelia Maria Giuseppina  - CF:  CPLCLM80B65H792O;  

 Scozzaro Adriana CF: SCZDRN82T67G273O;  

 Noto Santa CF: NTOSNT53A42H194C;  

 Lauria Vincenzo CF:  LRAVCN81M01G273U;   

 Pomo Rita CF:  PMORTI46C55H148D; 

 Cortese Livio CF: CRTLVI85HI3B429R; 

 Lauria Rosario CF: LRARSR52S11H501M; 

 Lauria Luciana CF: LRALCN86H43G273Z; 

 Misuraca Giuseppe CF: MSRGPP78D16G273L, appartenente al Corpo Militare 

Volontario CRI; 

 Tona Paolo Ivan CF: TNOPVN55E15E618A;  
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 Pasqualetto Salvatore CF: PSQSVT56S07H281M , appartenente al Corpo Militare 

Volontario CRI; 

 Tricoli Giuseppe CF: TRCGPP89M23B429S; 

 Asaro Chiara CF: SRACHR81C48G273J; 

 Lacagnina Calogero CF: LCGCGR51B05B429L; 

 L’incarico è vincolato al raggiungimento dei seguenti obbiettivi: 

Obiettivi Specifici 

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

Direttori di Corso; 

 Docenze durante i corsi T.S.S.A.; 

 Docenze durante i corsi D.lgs 81/08; 

 Visite mediche di idoneità a tutti i servizi resi della Croce Rossa; 

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

 Attività di donazione sangue; 

Obiettivi Generali 

 

 Sviluppo ed implementazione delle attività quadro, sull’intero territorio del comitato di 

Caltanissetta,  previste dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dei Volontari 

della Croce Rossa Italiana (O.C. 567/12), anche attraverso la proposta al Presidente del 

Comitato della costituzione di Gruppi di Lavoro;  

 Organizzazione di riunioni e commissioni periodiche con i referenti in riferimento alle 

attività connesse al ruolo, con il coordinamento degli stessi; 

 Esecuzione delle volontà assembleari e statutarie, secondo le direttive impartite dai 

regolamenti vigenti; 

 Presenza agli incontri Nazionali, Regionali e Provinciali organizzati dagli organi superiori, 

nonché mensile relazione al consiglio di comitato, ed ogni qual volta se ne ravvisi la 

necessità; 

 Verifica e coordinamento dei referenti delle attività, con input per lo svolgimento delle 

stesse, secondo le indicazioni del Presidente del Comitato; 

 Implementazione della attività inerenti l’area di pertinenza attraverso il portale GAIA;  
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 Collaborazione con il comitato per le attività inerenti la formazione dei soci nonché degli 

esterni all’associazione; 

 Ogni azione utile prevista dai vigenti regolamenti e statuto; 

 Il mancato raggiungimento degli obbiettivi sarà motivo di revoca dell’incarico, anche prima 

del termine stabilito della presente delibera del consiglio direttivo;  

 L’incarico è svolto a titolo gratuito e le eventuali spese preventivamente autorizzate saranno 

rimborsate dietro apposita richiesta corredata dai documenti fiscali, come previsto dalle 

vigenti normative in materia; 

 Per quanto non previsto dalla presente si fa espresso riferimento alla delibera del consiglio 

direttivo n° 05 del 09 aprile 2016; 

 Di trasmettere la presente a: 

 Agli interessati; 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai membri del consiglio direttivo; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta, a mezzo GAIA; 

 Al Web Master per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del Comitato di 

Caltanissetta ONLUS; 

 L’originale della presente deliberazione sarà conservata in un apposito raccoglitore presso la 

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

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Laura RUSSO) 

IL PRESIDENTE 

(Nicolò PIAVE) 

 

 

 


