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Delibera del Consiglio di Amministrazione  n° 14 del 22.12.2005 

   

  Oggetto: Fermo temporaneo e fino a nuova disposizione delle attività di ricevimento del 

pubblico ed iscrizione nuovi nuclei familiari del Servizio Socio Assistenziale. 

L’anno duemilacinque, il giorno ventidue  del mese di dicembre 

Alla presenza dei Sig.ri 
PIAVE NICOLO’ PECORARO CARLO CAPRI SILVIA 

SAVARINO LUIGI DOMENICO WALTER GIARRATANA VINCENZO NARBONE GIUSEPPINA 
CARDINALE ANNA PATRIZIA MILANO DOMENICO MARINO IVANA GIUSEPPINA 

   
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613,  concernente  il  

riordinamento  della  Croce  Rossa Italiana, e successive modificazioni; 

VISTO  il  decreto-legge  19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 19 gennaio 2005, n. 1; 

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

dell’Associazione Italiana della Croce Rossa; 

VISTA l’O.C. n° 1274  del 25 ottobre 2005 del Comitato Centrale CRI , con la quale è 

costituito il Consiglio di Amministrazione del Comitato Locale di Caltanissetta; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento delle Componenti Civili 

della Croce Rossa Italiana (O.C. 362/05), che prevede lo svolgimento delle attività socio 

assistenziali di prevalenza del Comitato Nazionale Femminile; 

TENUTO CONTO che alla data odierna, su relazione dell’Ispettrice del Comitato 

Nazionale Femminile, in Comitato Locale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta assiste 

mediamente 400 nuclei familiari; 

VISTA la notevole difficoltà nel gestire la mole intensa di lavoro che si produce 

nell’assistenza di tali nuclei familiari; 

RITENUTO doveroso dare una nuova riorganizzazione a tutto il servizio Socio 

Assistenziale del Comitato Locale di Caltanissetta; 

NELLE MORE della ridefinizione dei servizi del Comitato, nonché dell’emanazione di un 

Regolamento Unico per la gestione del Servizio Stesso;  
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DELIBERA 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, 

• A far data dal 01 gennaio 2006 sono sospese le attività di accoglimento e ricevimento del 

pubblico presso la sede CRI di Caltanissetta; 

• Il Comitato Locale di Caltanissetta – Servizio Sociale -  non potrà accettare nuove richieste 

di assistenza fino alla emanazione di apposito Regolamento Interno. 

• Sono autorizzate esclusivamente le attività di distribuzione dei viveri AGEA onde evitarne il 

naturale deperimento. 

• Sono esonerati dalla vigenza della presente i casi urgenti ed improrogabili a discrezione della 

sola Ispettrice della Sezione Femminile di Caltanissetta.  

• Della presente si dispone la massima diffusione. 

   

   IL PRESIDENTE 
  - Nicolò PIAVE - 
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