
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA PRESIDENZIALE  
N° 16  del 03 Maggio 2014

Oggetto: Nomina delegati e referenti di attività sulla sede CRI di Mussomeli;

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

VISTO il  D.P.C.M.  97  del  6  maggio  2005  –  recante  l’approvazione  del  Nuovo  Statuto

dell’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;

VISTO  il D.Lgs, n. 178/2012 come modificato dal DL 101 del 2013 convertito in legge 125/2013;

VISTO l’art 1 bis, comma 1, che prevede che i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31

dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1

gennaio 2014 la personalità di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del Titolo II, del libro I

del Codice Civile e sono iscritti di diritto ai Registri Provinciali delle Associazioni di Promozione

sociale;

TENUTO CONTO CHE  l’art 3 comma 1 lettera b), prevede che i presidenti regionali, provinciali

e  locali  della  CRI esercitano  fino  al  1°  gennaio  2015 le  competenze  attribuite  dal  decreto  del

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  97  del  2005  agli  organi  del  corrispondente  livello

territoriale;

VISTO l’art.  8, comma 1, che prevede che fino alla data del 1° gennaio 2015  si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 97 del 2005 e al successivo comma 4;

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 Presidenziale n° 506 del 23.12.2013 con la quale il Comitato Provinciale della

Croce  Rossa  Italiana  di  Caltanissetta  dalla  data  del  01  Gennaio  2014  è  dotato  di  personalità

giuridica di diritto privato; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana;

RAVVISATA la  necessità  di  procedere  alla  nomina  dei  Delegati  Tecnici  di  Area  previsti  dal
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Regolamento dei Volontari, come previsto dall’art. 22 del citato regolamento;

VISTA l’Ordinanza  Presidenziale  n°  133  del  21  Ottobre  2013  che  nel  dispositivo  recita,  Di
chiedere con il presente atto, inviato e notificato a tutti i Delegati Provinciali e Locali, ai referenti
e collaboratori dell’ambito territoriale del Comitato Provinciale di Caltanissetta in possesso di
nomina conferita con Ordinanza Presidenziale, e non revocata alla data della presente Ordinanza
Presidenziale di:

a) Relazionare  in  merito  alle  attività  proposte  e  sviluppate,  con  l’indicazione  dei  risultati
ottenuti,  dalla  data  di  conferimento  della  nomina  alla  data  della  presente  Ordinanza
Presidenziale;

b) Di effettuare una programmazione delle attività fino alla data del 30 giugno 2014;

c) Tali  relazioni  dovranno  essere  inviate  a  mezzo  posta  elettronica  all’indirizzo
presidente@cricaltanissetta.it ;

d) Che preso atto  del  carattere  fiduciario  delle  nomine conferite,  qualora le  relazioni  non
pervengano o non si evinca dalle stesse il raggiungimento degli obbiettivi prefissati, fatti
salvi i casi non dipendenti dalla propria volontà, il Presidente Provinciale provvederà alla
revoca delle nomine conferite;

e)  Che tali relazioni ed attività programmatiche dovranno pervenire entro dieci giorni dalla
notifica della presente;

TENUTO CONTO che l’ordinanza è stata notificate nelle modalità previste dalla legge;

VISTI gli esiti delle relazioni pervenute;

TENUTO CONTO che alcuni referenti non hanno prodotto quanto richiesto;

PRESO ATTO del carattere fiduciario delle nomine, e che questo, per carenza di attività è venuto

meno;

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 nominare a far data della presente i

sottoelencati:

• Delegata Area II - Supporto ed inclusione sociale della Sede CRI di Mussomeli la volontaria

Tirrito Maria - Cell 3383010681 email victorterix@gmail.com ;

• Delegato Area III - Preparazione della comunità e risposta ad emergenze e disastri della

Sede  CRI  di  Mussomeli  il  volontario  Ricotta  Salvatore  –  Cell  3298260452  email

ricotta.mail@libero.it;   
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• Delegato Area VI - Sviluppo, comunicazione e promozione del volontariato della Sede CRI

di  Mussomeli  il  volontario  Catalano  Salvatore  Cell  3408725709  e-mail

salvocatalano@hotmail.com;

• Referente  per le attività  psicosociali  la volontaria  Anna Maria  Anfuso Cell  3283762250

email annamaria.anfuso@gmail.com ;

• Referente  per  le  attività  di  distribuzione  Viveri,  raccolta  e  distribuzione  vestiario,

responsabile  Servizio  Censimenti  Socio  Assistenziali  la  volontaria  Lopez  Claudia  -  Cell

3289564471 - claudia.lopez@virgilio.it ;

I Delegati e Referenti di cui sopra dovranno:

Improntare la propria azione in coerenza con gli Obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana;

L’azione dovrà essere basata sull’analisi delle necessità e delle vulnerabilità della comunità

quotidianamente  servite  dall’Associazione  ed  ispirata  ai  Principi  Fondamentali  e  Valori

Umanitari del Movimento; 

Ad  identificare  le  priorità  umanitarie  della  C.R.I.  sul  territorio,  agevolare  e  favorire

l’impegno dei soci a prevenire ed alleviare la sofferenza umana, contribuire al mantenimento

e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace; 

Le attività  svolte  saranno periodicamente  verificate  ed adattate  sulla  base delle  esigenze

locali nonché delle intervenute variazioni da parte degli organi nazionali ed internazionali

del Movimento. 

In linea con la Strategia della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e

Mezzaluna  Rossa,  ed  al  fine  di  rispondere  alle  necessità  della  Croce  Rossa  Italiana,  il

Delegato  persegue  il  raggiungimento  degli  Obiettivi  strategici  2020  di  cui  all’O.C.  3

dicembre 2011, n. 591/11;

Dovrà relazionarsi con il Presidente, gli organi amministrativi del Comitato e con i soci, al

fine di  concordare le  attività  e  promuovere  la  migliore  risposta  della  Croce Rossa nella

propria opera umanitaria;

Dovranno  dare  ampia  comunicazione,  anche  attraverso  le  modalità  telematiche  e

multimediali, a tutti i soci che possono prendere parte alle attività in possesso dei requisiti

previsti;

I Delegati Locali dovranno concordare le attività con i Delegati Provinciali ed i Responsabili

di attività dovranno concordare le attività con i Delegati Tecnici Locali;
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La  nomina  del  delegato  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;

Copia del presente provvedimento è trasmessa:

Agli interessati;

Ai Delegati Tecnici Provinciali e Regionali;

Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia;

A tutti i volontari della Provincia a mezzo E-mail;

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)


