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L’anno 2020 il giorno due del mese di luglio si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce Rossa 

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

l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Gumina Antonio P 

Romano Alessandra P Lacagnina Marco  P 

Russo Laura 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 ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo;  

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24 Febbraio 2020 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della CRI 
ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei 
volontari;  

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera dell’Assemblea 
Nazionale del 01 Dicembre 2018; 

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV, in forza del Decreto 
Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 
indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n° 60 del 11 maggio 2019 che approva il 
catalogo dei corsi di formazione della Croce Rossa Italiana; 
 
TENUTO CONTO CHE La CRI ricopre un ruolo unico in Italia quale ausiliaria dei pubblici poteri 
nel campo umanitario, della protezione della salute e della prevenzione delle malattie, in ambito 
di risposta alle emergenze e riduzione dei rischi legati alle catastrofi e nella diffusione di una 
cultura di non-violenza e pace attraverso la promozione dei Principi e Valori Umanitari e del Diritto 
Internazionale Umanitario. Lo scopo è quello di alleviare le sofferenze umane di chiunque si trovi 
in situazione di vulnerabilità. Questo speciale ruolo istituzionale, che deriva dalle Convenzioni di 
Ginevra, ci impone di rafforzare la trasparenza, la credibilità e l’affidabilità della nostra azione 
sociale ed umanitaria, nonché di consolidare un’immagine positiva dell’Associazione sul territorio, 
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che risulta particolarmente forte e consolidata, valorizzando il suo impegno a stimolare il 
cambiamento sociale; 
 
RITENUTO INDISPENSABILE 

 Garantire una stretta cooperazione con il Comitato Nazionale per potere scambiare buone 

pratiche, organizzare eventi e corsi di formazione e per garantire la massima diffusione 

sul territorio del materiale e dei contenuti digitali sviluppati dal Movimento. 

 Partecipare ad azioni congiunte per lavorare insieme su progetti regionali ed internazionali. 

 Stimolare le azioni di cooperazione decentrata sotto il coordinamento del Comitato 

Nazionale. 

 Diffondere la cultura del Movimento Internazionale, del ruolo e delle attività che CRI svolge 

all’estero. 

 Incentivare la partecipazione dei volontari in programmi, attività, conferenze e missioni 

all’estero, valorizzando le loro competenze associative e professionali 

 Mettere in atto una serie di azioni volte allo scambio di volontari tra Società Nazionali. 

 Incrementare la partecipazione della CRI locale ad azioni bilaterali e multilaterali con 

partner internazionali per il tramite del Comitato Nazionale. 

 
RAVVISATA la necessità di nominare un Delegato che si occupi delle attività dell’area 
“Cooperazione” per il comitato di Caltanissetta; 

VISTO il curriculum vitae et studiorum del volontario CRI Dionisio Marco; 

TENUTO CONTO CHE il volontario Dionisio Marco è in possesso dei titoli e delle competenze 
necessarie per lo svolgimento dell’incarico. 

RITENUTO comunque che le nomine a referenti e delegati sono conferite secondo il principio 
intuitu personae e che per tale ragione possono essere revocate in qualunque momento; 
 
APPRESA la disponibilità dell’interessato; 
 
VISTO l’art. 24.3 comma f) del vigente Statuto del Comitato di Caltanissetta;   
 
CON I POTERI conferiti al Consiglio Direttivo, 

DELIBERA  

All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 
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Di nominare, a far data dalla presente, Dionisio Marco, quale Delegato del Comitato Area 

“Cooperazione” 

  I recapiti del delegato sono: 

✓ E-mail: cooperazione@cricaltanissetta.it - marco.dionisio@cricaltanissetta.it   

Cellulare 3493374643;  

L’incarico è vincolato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Garantire una stretta cooperazione con il Comitato Nazionale per potere scambiare buone 

pratiche, organizzare eventi e corsi di formazione e per garantire la massima diffusione 

sul territorio del materiale e dei contenuti digitali sviluppati dal Movimento. 

 Partecipare ad azioni congiunte per lavorare insieme su progetti regionali ed internazionali. 

 Stimolare le azioni di cooperazione decentrata sotto il coordinamento del Comitato 

Nazionale. 

 Diffondere la cultura del Movimento Internazionale, del ruolo e delle attività che CRI svolge 

all’estero. 

 Incentivare la partecipazione dei volontari in programmi, attività, conferenze e missioni 

all’estero, valorizzando le loro competenze associative e professionali 

 Mettere in atto una serie di azioni volte allo scambio di volontari tra Società Nazionali. 

 Incrementare la partecipazione della CRI locale ad azioni bilaterali e multilaterali con 

partner internazionali per il tramite del Comitato Nazionale. 

 

Incarico Conferito – Ambito di attività 

COOPERARE ATTIVAMENTE CON IL MOVIMENTO E LE SUE COMPONENTI, 

AUMENTANDO LA PRESENZA ALL’ESTERO CON PROGETTI ED AZIONI DI INTERVENTO 

 

In conformità con il Principio Fondamentale di Universalità, la CRI condivide conoscenze, 

esperienze e risorse con le altre Società Nazionali. Essa mantiene un legame unico con i membri 

del Movimento internazionale in tutto il mondo, basato su valori e convinzioni comuni per 

migliorare i suoi interventi. 

 

Grazie alla presenza di volontari specializzati ed adeguatamente formati a supporto degli uffici 

del Movimento, vogliamo continuare a rafforzare il ruolo e l’expertise della CRI nell’ambito delle 

relazioni di cooperazione internazionale. 
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La partecipazione della CRI locale ad attività internazionali presuppone una condivisione 

profonda e uno scambio di storie e percorsi che consente di rafforzare il proprio network e 

facilitare uno scambio di esperienze e buone pratiche per una gestione più efficace delle 

necessità legate a temi comuni quali i flussi migratori, i servizi di ricongiungimento familiare, 

l’integrazione di comunità straniere nel tessuto socio-economico, il rafforzamento dei canali di 

comunicazione per un mutuo miglioramento qualitativo delle attività.  

 

Ogni giorno ci confrontiamo con nuove sfide di carattere economico, sociale, ambientale e 

politico, dalle profonde implicazioni globali quali dinamiche demografiche, modelli di 

produzione/consumo non sostenibili, degrado ambientale, unite al moltiplicarsi delle aree di 

conflitto, quasi sempre il risultato di un deficit di sviluppo, e le crisi umanitarie. 

 

Ci dobbiamo dotare quindi degli strumenti necessari a sviluppare un dialogo su scala locale, per 

rafforzare il nostro ruolo di partner e di guida umanitaria, capace di dare un sostegno qualificato 

alla formulazione delle strategie di sviluppo e promuovere attivamente una cultura della 

cooperazione, sensibilizzando in particolar modo i giovani e lavorando per inserire i temi della 

crescita, dei diritti umani, della cittadinanza attiva globale nei curricula scolastici. 

La nostra azione tuttavia potrà essere efficace solo attraverso un costante monitoraggio e una 

valutazione dei programmi, per poter cosi comparare i risultati e rimodulare i progetti con i partner 

secondo i bisogni reali per ottenere un maggior impatto (Impact); 

 

 Il Delegato CRI per le attività di cooperazione si può avvalere, senza ulteriori oneri per 

l’amministrazione in accordo con il Presidente, di collaboratori esperti, anche esterni, in 

specifici settori afferenti all’emergenza. 

 

 L’incarico è vincolato al pieno raggiungimento dei seguenti obbiettivi: 

 

 

 

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

Caltanissetta, previste dal Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e 

l’ordinamento dei volontari (Revisione 6 del 18 Ottobre 2019) 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; 

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

regolamenti vigenti; 

 Presenza, se delegato, 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; 

 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; 

 Di conferire, con il presente atto, mandato di riservatezza ai sensi del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nominandoli, con la presente “Incaricati”;  

 Ogni provvedimento in contrasto con il presente si intende abrogato; 

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

direttivo n° 05 del 09 aprile 2016, e s.m.i.; 

 

DISPONE 

Fermo restando l’immediata efficacia del presente provvedimento, che in caso di avvicendamento 

con il precedente incaricato venga effettuato un formale passaggio di consegne delle 

documentazione amministrativa e tecnica, nonché delle risorse materiali possedute; 

 

INCARICA 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 All’interessato; 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Ai Delegato Regionale Area Cooperazione; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ODV; 

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it
mailto:caltanissetta@cri.it


Croce Rossa Italiana  
Comitato di Caltanissetta ODV 

 

Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 17  del 02 Luglio 2020 
Nomina del volontario Dionisio Marco quale 

Delegato Area Cooperazione del Comitato di Caltanissetta OdV             
 

 

www.cri.it 
www.cri.caltanissetta.it 
IBAN IT96T0521616700000009001121 
Codice Fatturazione:KRRH6B9 

 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ODV 

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta –  
cp.caltanissetta@cert.cri.it   - caltanissetta@cri.it  

C.F. e P.IVA 01922310857  
Iscritto al n. 238 vol. I del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 

Iscritto al n. 2236  del registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato 

 
 
 

  

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta ODV. 

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di 

Caltanissetta ODV per trenta giorni; 

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

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio, indicato nella dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana. 

LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, che il presente provvedimento 

amministrativo è stato affisso in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato CRI di 

Caltanissetta e pubblicato sul sito internet www.cri.caltanissetta.it sezione amministrazione 

trasparente; 

Caltanissetta, lì _______________            Il Responsabile al Procedimento 

 Il Capo Ufficio Segreteria 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana) 
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