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ORDINANZA PRESIDENZIALE   

n° 56 del 29 Dicembre 2014 

 
IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE 

 
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; 

VISTO  il D.Lgs, n. 178/2012 come modificato dal DL 101 del 2013 convertito in legge 125/2013; 

VISTO l’art 1 bis, comma 1, che prevede che i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 

dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1 

gennaio 2014 la personalità di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del Titolo II, del libro I 

del Codice Civile e sono iscritti di diritto ai Registri Provinciali delle Associazioni di Promozione 

sociale; 

TENUTO CONTO CHE  l’art 3 comma 1 lettera b), prevede che i presidenti regionali, provinciali 

e locali della CRI esercitano fino al 1° gennaio 2015 le competenze attribuite dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 agli organi del corrispondente livello 

territoriale; 

VISTO l’art. 8, comma 1, che prevede che fino alla data del 1° gennaio 2015  si applicano, in 

quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

n. 97 del 2005 e al successivo comma 4; 

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 Presidenziale n° 506 del 23.12.2013 con la quale il Comitato Provinciale della 

Croce Rossa Italiana di Caltanissetta dalla data del 01 Gennaio 2014 è dotato di personalità 

giuridica di diritto privato;  

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’Ordinanza Presidenziale del Presidente Regionale CRI Sicilia n° 48 del 29 maggio 2013, 

disposizioni in ordine alle visite mediche dei volontari CRI; 
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VISTA l’Ordinanza Presidenziale del Presidente Regionale CRI Sicilia n° 53 del 15 giugno 2013, 

approvazione corso di formazione specialistica per  operatori addetti al trasporto sanitario e 

soccorso in ambulanza; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale del Presidente Regionale CRI Sicilia n. 87 del 2 ottobre 2013 

nomina del coordinamento regionale TSSA e modifica transitoria al regolamento; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 08 del 05 Marzo 2012 che integra i medici facenti parte 

dell’Ufficio Sanitario Provinciale; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 136 del 04 novembre 2013, e successive modifiche ed 

integrazioni, con oggetto: “Ufficio Sanitario del Comitato Provinciale CRI di Caltanissetta – 

Regolamentazione e conferme nomine Responsabile dell’Ufficio e medici CRI; - Costituzione commissione 

medica” 

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

le deleghe conferite; 

RITENUTO che l’opera svolta dal volontario Dott. Calogero Guarino nell’ambito dell’Ufficio 

Sanitario Provinciale, nella qualità di Referente Sanitario Provinciale, sia stata lodevole e 

meritevole di riconferma;  

APPRESA la disponibilità ad espletare l’incarico di Referente Sanitario Provinciale  per la 

provincia di Caltanissetta del Dott. Calogero Guarino; 

VISTO il curriculum Vitae et Studiorium, nonché l’esperienza maturata in Croce Rossa del Dott. 

Calogero Guarino; 

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 di:  

 Di confermare l’incarico di Referente Sanitario per il Comitato Provinciale di Caltanissetta 

al Dott. Calogero Guarino nato a Valdastico (VI)  il 16 maggio 1944; 

E-mail - guarinocalogero@gmail.com Cell: 3938403018 

 Il referente sanitario è funzionalmente dipendente dal Presidente Provinciale ed applica le 

disposizioni impartite dal Direttore Sanitario Regionale, gerarchicamente sovraordinato e 

sovraintende alle attività sanitarie svolte nel comitato provinciale; 
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 L’attività sarà svolta in collaborazione con i delegati tecnici provinciali che forniranno ogni 

utile supporto logistico e tecnico; 

 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; 

 Sono confermate le funzioni attribuite all’Ufficio Sanitario Provinciale di cui all’Ordinanza 

Presidenziale n° 136 del 04 novembre2014; 

 Con successivo provvedimento sarà stabilito lo staff dell’Ufficio Sanitario Provinciale ed i 

medici CRI abilitati alle funzioni, di cui funge da coordinatore responsabile; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 All’interessato; 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Direttore Sanitario del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati Tecnici Provinciali; 

 Al Direttore del Centro di Formazione Regionale Sicilia; 

 Al Presidente del Comitato Locale di Gela; 

 Ai soci del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

 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) 

 
 

 

 


