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 Ordinanza Presidenziale n° 36 del 14 Aprile 2015 

Nomina del Referente Provinciale Trucco e Simulazione del 

Comitato Provinciale di Caltanissetta S.lla Monica Lis Lombardo  

 

 
IL PRESIDENTE  

 
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 Provinciale di Caltanissetta sottoscritto ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 Aprile 2014 in data 06 Dicembre 2014 in Palermo;  

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 Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il 

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana; 

VISTA l’O.P. n° 18 del 20 Gennaio 2015 con la quale è approvato il regolamento per le attività di 

Simulazione e Trucco della Croce Rossa Italiana; 

VISTO il Curriculum Vitae del Volontario CRI Monica Lis Lombardo, appartenente alla 

componente delle Infermiere Volontarie, coerente con  l’adesione ai Principi della Croce Rossa, 

capacità organizzative e competenze tecnico-scientifiche, titoli acquisiti, anche esternamente alla 

C.R.I., ed esperienza;  

SU PROPOSTA del Delegato Provinciale Area 1, espressa nel Consiglio di Presidenza del 09 

aprile 2015; 

APPRESO il parere favorevole dell’Ispettrice Provinciale del Corpo delle Infermiere Volontarie di 

Caltanissetta; 

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178, come modificato dalla legge 

30 ottobre 2013, n. 125 nonché dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192;  

DETERMINA  
 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte,  

 

di nominare Referente Provinciale  per le attività di trucco e la simulazione il volontario CRI 

Monica Lis Lombardo, fino alla data del 30 giugno 2015;  

 

Che i recapiti del responsabile sono:  

 Telefono Cellulare: 3296083535 -  

 E-mail: monylomb555@gmail.com -   
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Di incaricare il Referente Provinciale per  il trucco e la simulazione a coordinarsi e raccordarsi con 

il Delegato Provinciale Area I - Tutela e protezione della salute e della vita ad:  

 

 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;  

 Dovrà 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 

Responsabile 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; 

 Dovrà 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; 

 Si richiama l’Ordinanza Presidenziale n° 02 del 07 gennaio 2015 con la quale è stato 

approvato il regolamento di funzionamento dei gruppi di lavoro, che si intende 

integralmente trascritto, ed accettato da tutti i componenti dei gruppi di lavoro, con la 

presente ordinanza costituiti; 

 La mancata accettazione o rispetto di quanto stabilito dalla presente Ordinanza 

Presidenziale e della Ordinanza Presidenziale n° 02  del 07 gennaio 2015 comporta, oltre 
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all’eventuale maggiore danno e contestazione disciplinare, la revoca dell’incarico per 

inadempienza; 

 La nomina del responsabile 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; 

 L’incarico è svolto a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese preventivamente 

autorizzate; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 All’interessato; 

 Ai Delegati e Referenti del Comitato Provinciale di Caltanissetta 

 Al Delegato Tecnico Regionale area 1; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Al Presidente del Comitato Locale di Gela; 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 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) 

 
 

 

 


