
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA COMMISSARIALE
n° 41 del 12 Ottobre 2012

Oggetto: Attivazione corso Emer Form 2012 presso Resuttano (CL);

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

Croce Rossa;

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;

TENUTO CONTO CHE l’incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data

di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di

cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque

non oltre il 30 settembre 2012.

VISTA la legge 24 febbraio 2012, n.14, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, che ha differito il termine per

l’esercizio della delega di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.183, per la riorganizzazione degli

enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute al 30 giugno 2012;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 131, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, che ha ulteriormente differito il termine

per l’esercizio della predetta delega al 30 settembre 2012;

TENUTO CONTO che il Consiglio dei Ministri in data 28 Settembre 2012, nel pieno dei poteri di delega conferiti dal

parlamento, ha emanato il Decreto Legislativo di riordino della Croce Rossa Italiana, in attesa di pubblicazione sulla

Gazzetta Ufficiale;

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 147 del 07 aprile 2009 con la quale è nominato

Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale il M.llo Capo Salvatore Bufalino, confermato dalla

Determinazione Direttoriale n° 11 del 11 Agosto 2011;

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

Su direttiva del Commissario Provinciale,

VISTO il "Regolamento dei corsi di formazione nel settore emergenza"   approvato con O.C. 640 del 17 dicembre

2010;

VISTO il "Regolamento per l'organizzazione delle attività di emergenza" approvato con O.C. 387/2010;

CHE si rende necessario attivare un corso pratico sulle attività di Emergenza;

VISTA la disponibilità di una struttura presso Resuttano CL, i cui oneri sono a carico della Banca di Credito
Cooperativo Don Stella di Resuttano, a scomputo delle quote di partecipazione dei volontari di Resuttano;

PROPONE

Al Sig. Commissario del Comitato Provinciale di Caltanissetta l’adozione del presente provvedimento nella forma

dell’Ordinanza Commissariale, Al Sig. Commissario del Comitato Provinciale di Caltanissetta l’adozione del presente

provvedimento nella forma dell’Ordinanza Commissariale, che:

 Di autorizzare l’espletamento di un campo pratico di emergenza,  per un numero di quaranta persone, oltre lo

staff organizzativo e tecnico;



Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

 Di individuare quale luogo di svolgimento presso l’”Ostello della Gioventù” di Resuttano (CL), dalle ore 10.00

del 19 Ottobre 2012 alle ore 18.00 del 21 Ottobre 2012, con vitto e pernotto presso la struttura;

 Di stabilire quale quota di compartecipazione al corso euro venti per partecipante;

 Che l’onere di partecipazione per i volontari di Resuttano è stato devoluto direttamente dalla Banca di Credito

Cooperativo “Don Stella” di Resuttano alla società proprietaria dell’immobile;

 I partecipanti ai corsi dovranno essere in regola con la visita medica di idoneità annuale;

 Della presente se ne dispone, a cura della segreteria del Comitato, la trasmissione agli organi interessati ed al

Delegato Regionale alle attività di Emergenza;

 Di nominare quale direttore e funzionario ordinatore del campo il commissario del Comitato Provinciale CRI

di Caltanissetta, Nicolò Piave;

 Di nominare quale responsabile della cucina il Milite Maurizio Lipani;

 Di nominare quale responsabile della segreteria il VdS Antonio Giuseppe Loria;

 Di autorizzare gli istruttori di TI.PS. e di Protezione Civile del Comitato Provinciale di Caltanissetta ad

effettuare le relative lezioni;

 Di individuare nel gruppo dei volontari del Soccorso di Resuttano lo staff logistico e tecnico;

 Di prendere atto che quali docenti del campo saranno presenti funzionari dell’Ufficio Provinciale di Protezione

Civile della Provincia Regionale di Caltanissetta e della Centrale Operativa 118 di Caltanissetta;

Il Responsabile della Segreteria
(M.llo Capo Salvatore ROMANO)

IL COMMISSARIO DEL COMITATO PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione come presentata proposta;

RITENUTO dover approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna  variazione;

DETERMINA

Di approvare l’atto come in proposta, che si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

IL COMMISSARIO
(Nicolò PIAVE)

Il presente atto non comporta oneri ed è conforme al DPR 97/2003
Il Responsabile della Gestione

(M.llo Capo Salvatore BUFALINO)


