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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2019 il giorno ventotto del mese di marzo 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 A 

Argento Francesca Maria P Russo Laura P 

Bellavia Alessandra P   

  

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 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 la delibera del 23 Settembre 2016, n. 34, con la quale il Consiglio Direttivo 

Nazionale della CRI ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la 

formazione e l’ordinamento dei volontari; 

VISTO il sistema messo a punto con il metodo ISO9001facile CRI da parte del consulente 

Andrea Aulisi; 

TENUTO CONTO che altri comitati hanno già aderito alla  ISO 9001, con la quale è 

possibile: 

 accedere ai bandi di gara per l'assegnazione dei servizi convenzionati 

 dimezzare le fidejussioni nell'accesso alla Pubblica Amministrazione 

 ottenere facilmente l'incarico da grandi clienti, stadi, concerti, ecc 

 ridurre i costi per meno sprechi 
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PERTANTO, nel breve termine, ottenere benefici economici e finanziari con un piccolo 

investimento ed avere una struttura che cresce, prospera e migliora autonomamente di 

anno in anno. 

DELIBERA 
 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, all’unanimità dei presenti: 
 
 Di approvare l’allegata “Politica della Qualità” che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 Di prendere atto ed approvare la stipula del contratto con il consulente Andrea Aulisi 

per l’importo di € 997,00 oltre IVA; 

 Di incaricare il presidente del comitato e la dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana 

all’espletamento delle attività inerenti la politica della qualità; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Agli interessati; 

 A tutti i soci a mezzo E-mail; 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini 

legali, sul sito internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS 

 L’originale della presente Deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore 

presso la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile 

dell’Ufficio. 

LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE 
(Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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Politica per la qualità 
 

L’obiettivo del progetto QUALITÀ è creare un vero e proprio sistema organizzato attorno ai 

sei Obiettivi strategici 2020 individuati dalla Croce Rossa Italiana.  

Essi identificano le priorità umanitarie dell'Associazione, a tutti i livelli, e riflettono 

l'impegno di soci, volontari ed operatori CRI a prevenire e alleviare la sofferenza umana, 

contribuire al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della 

non violenza e della pace.  

Formulati in linea con la Strategia 2018 - 2030 della Croce Rossa Italiana, gli Obiettivi 

forniscono il quadro strategico di riferimento che guiderà l'azione della Croce Rossa 

Italiana verso il 2030. 

Al motto di "Ovunque per Chiunque", il Comitato CRI di Caltanissetta si impegna ad 

attivarsi in modo ancora più efficace in risposta ai bisogni locali e nazionali, in modo 

coordinato e sostenibile.   

Obiettivo strategico 1: adempiere al mandato umanitario rafforzando le nostre capacità 

organizzative; 

Obiettivo strategico 2: responsabilizzare e coinvolgere in modo attivo nei processi 

decisionali a tutti i livelli i volontari ed il personale 

Obiettivo strategico 3: promuovere e diffondere i principi fondamentali della croce rossa 

Obiettivo strategico 4: tutelare e promuovere l’educazione universale alla salute e alla 

sicurezza delle persone 

Obiettivo strategico 5: promuovere una cultura dell’inclusione sociale per un’integrazione 

attiva delle persone in situazione di vulnerabilità 

Obiettivo strategico 6: rispondere alle situazioni di crisi e di emergenza, aumentare la 

resilienza delle comunità, puntando sulla prevenzione e la preparazione in caso di 

calamità 

Obiettivo strategico 7: cooperare attivamente con il movimento e le sue componenti, 

aumentando la presenza all’estero con progetti ed azioni di intervento 

Al fine di seguire questi principi con la più ampia partecipazione, il Presidente ha coinvolto 

i soci, i volontari e i dipendenti per soddisfare il requisiti della norma UNI EN ISO 

9001:2015 ricercando: 

 la soddisfazione degli Assistiti. 

 l’efficienza dei processi tenendo conto rischi, delle opportunità, delle leggi nel 

contesto in cui opera; 

 il continuo miglioramento del sistema di gestione per raggiungere gli obiettivi 

strategici di CRI. 

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

