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ORDINANZA PRESIDENZIALE   

N° 51  del 29 Dicembre 2014 

 

IL PRESIDENTE  
 

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 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; 

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; 

VISTO il riordino dei Comitati Locali e Provinciali per l’effetto dell’entrata in vigore della Legge 

30 Ottobre 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013 recante "Disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" , pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2013; 

TENUTO CONTO che alla data del 01 Gennaio 2014 i comitati locali e provinciali avranno natura 

giuridica di tipo privato; 

VISTO il decreto di natura non regolamentare del 16 Aprile 2014 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n° 135 del 06 Giugno 2014 che disciplina le azioni della Croce Rossa Italiana e dei 

Comitato Territoriali; 

TENUTO CONTO SONO OBIETTIVI dell’area due Supporto ed Inclusione Sociale  

La Croce Rossa Italiana realizza un intervento volto a promuovere lo sviluppo dell’individuo, 

inteso come la possibilità per ciascuno di raggiungere il massimo delle proprie potenzialità, di 

vivere con dignità una vita produttiva e creativa, sulla base delle proprie necessità e scelte, 

adempiendo ai propri obblighi e realizzando i propri diritti. Persegue questo obiettivo mediante la 

pianificazione e l’implementazione di attività e progetti volti a prevenire, mitigare e rispondere ai 

differenti meccanismi di esclusione sociale che, in quanto tali, precludono e/o ostacolano il pieno 

sviluppo degli individui e della comunità nel suo complesso. Attraverso l’intervento, la C.R.I. 

contribuisce quindi alla costruzione di comunità più forti ed inclusive.  

Costituiscono obiettivi specifici di quest’area:  

a. ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;  

b. contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;  
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c. promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell’individuo.  

Costituiscono attività quadro di quest’area:  

a. le attività di supporto sociale volte a favorire l’accesso della persona alle risorse della comunità 

(ivi compreso il soddisfacimento dei bisogni primari) e le politiche di supporto alla comunità 

(anche mediante sportelli di ascolto-aiuto per analisi dei bisogni risposte alle necessità del 

territorio);  

b. le attività rivolte alle persone senza dimora;  

c. le attività rivolte alle persone diversamente abili;  

d. le attività rivolte alle persone con dipendenza da sostanze;  

e. le attività rivolte alle persone migranti;  

f. le attività volte a favorire l’inclusione sociale di persone marginalizzate;  

g. le attività psico-sociali (ivi compresa la clownerie) rivolte a persone ospedalizzate, ospiti di case 

di riposo, ecc.;  

h. le attività volte a favorire un invecchiamento attivo della popolazione.  

VISTA l’ordinanza presidenziale n° 44 del 09 dicembre 2014 con la quale sono state revocate tutte 

le deleghe conferite; 

APPRESA la disponibilità ad espletare l’incarico di Delegato Provinciale Area Due per la 

provincia di Caltanissetta della dott.ssa Laura Maria Adelaide Rizzari; 

VISTO il curriculum Vitae et Studiorium della Dott.ssa Laura Maria Adelaide Rizzari; 

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

30 Ottobre 2013, n° 125; 

DETERMINA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, 

 A far data dal 01 Gennaio 2015 e per mesi sei è nominata Delegato Provinciale Area 2 per il 

Comitato Provinciale di Caltanissetta la dott.ssa Laura Maria Adelaide Rizzari; 

 I recapiti del Delegato Provinciale Area 2 sono: 

E-mail: a2.prov@cricaltanissetta.it – laura.rizzari@cricaltanissetta.it  

Cellulare 3498644178 

 Lo stesso è membro di diritto del Gruppo di Lavoro area II, nella qualità di coordinatore; 

 Potrà proporre al Presidente Provinciale la nomina di Referenti di attività e la costituzione di 

gruppi di lavoro inerenti le attività quadro dell’area II, oltre a quello specifico dell’area II, che 

con la presente, viene costituito; 

 L’incarico è vincolato al raggiungimento dei seguenti obbiettivi: 

mailto:a2.prov@cricaltanissetta.it
mailto:laura.rizzari@cricaltanissetta.it
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 Sviluppo ed implementazione delle attività quadro, sull’intero territorio provinciale,  

previste dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dei Volontari della Croce 

Rossa Italiana (OC 567/12), anche attraverso la proposta al Presidente Provinciale della 

costituzione di Gruppi di Lavoro;  

 Organizzazione di riunioni e commissioni periodiche con i referenti locali e provinciali 

in riferimento alle attività connesse al ruolo, con il coordinamento degli stessi; 

 Esecuzione delle volontà assembleari e statutarie, secondo le direttive impartite dai 

regolamenti vigenti; 

 Presenza agli incontri Regionali e Provinciale organizzati dagli organi superiori, nonché 

mensile relazione al consiglio di presidenza, ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità; 

 Verifica e coordinamento dei referenti delle attività, con input per lo svolgimento delle 

stesse, secondo le indicazioni del Presidente Provinciale; 

 Implementazione e sviluppo delle attività per il tramite del portale GAIA; 

 Collaborazione con il Centro di Formazione per le attività inerenti la formazione dei soci 

nonché degli esterni all’associazione; 

 Ogni azione utile prevista dai vigenti regolamenti e statuto; 

 Il mancato raggiungimento degli obbiettivi sarà motivo di revoca dell’incarico, anche prima 

del termine stabilito della presente Ordinanza Presidenziale;  

 L’incarico è svolto a titolo gratuito e le eventuali spese preventivamente autorizzate saranno 

rimborsate dietro apposita richiesta corredata dai documenti fiscali, come previsto dalle vigenti 

normative in materia; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 All’interessato;  

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Delegato Regionale Area 2; 

 Al Direttore del Centro di Formazione Regione Sicilia; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle Forze Armate; 

 Al Presidente del Comitato Locale di Gela; 

 A tutti i volontari della Provincia a mezzo E-mail; 

 Al Web Master per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del Comitato Provinciale 

di Caltanissetta; 
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 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) 

 


