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ORDINANZA COMMISSARIALE 
 

n°  10 del 26 Novembre 2008  
 

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

Italiana della Croce Rossa; 

VISTA l’O.P. 120/08 n° 30 maggio 208 del con la quale viene ricostituito il Consiglio Direttivo del Comitato 

Locale di Caltanissetta; 

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 66 del 19 febbraio 2008 con la quale è 

nominato Responsabile della Gestione e del Personale del Comitato Locale il Dott. Davide Miliziano; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008 che nomina l’Avv. Francesco 

Rocca, commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, sciogliendo contestualmente gli organi statutari; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 01/08 del 14 novembre 2008 con la quale i presidenti dei Comitati 

periferici in carica, sono nominati Commissari dei rispettivi comitati; 

TENUTO CONTO che l’Ordinanza Commissariale n° 362/05 prevede che la componente che abbia priorità 

nella gestione dei servizi di trasporto infermi e primo soccorso; 

PRESO ATTO del buon operato del Sig. Vincenzo Giarratana attuale commissario del Comitato del Gruppo 

Volontari del Soccorso di Caltanissetta nell’opera di coordinamento delle componenti volontaristiche e del 

personale nella gestione dei servizi di trasporto infermi e trasporto organi;  

RITENUTO necessario provvedere in merito, 

DETERMINA 

Salvo diversa e successiva disposizione, è confermata al Sig. Vincenzo Giarratana l’attività di 

coordinamento delle componenti volontaristiche del Comitato Locale di Caltanissetta nella gestione dei 

servizi di trasporto infermi e trasporto organi; 

Lo stesso avrà cura di raccordarsi con gli organi amministrativi del Comitato Locale per l’espletamento dei 

servizi, per le modalità di svolgimento, e per il necessario apporto del personale dipendente; 

Il Responsabile del Personale è invitato a trasmettere al Sig. Vincenzo Giarratana le copie delle turnazioni, e 

delle relative variazioni, del personale dipendente operante nei servizi di ambulanza e trasporto infermi, al 

fine di inserire in tali turnazioni anche il personale volontario.   

In caso di attivazione i volontari interessati non sono esonerati dall’informativa preventiva ai propri vertici di 

componente per l’espletamento dei servizi; 

               IL COMMISSARIO 
                  (Nicolò PIAVE) 

Il presente atto non comporta oneri 
Il Responsabile della Gestione 

(Dott. Davide Miliziano) 

VISTO, SI APPROVA 
Il COMMISSARIO PROVINCIALE 

(Sig. Ernesto PERRIERA) 


