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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; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina dei Delegati Tecnici di Area previsti dal 

Regolamento dei Volontari, come previsto dall’art. 22 del citato regolamento; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza della Croce Rossa 

Italiana, approvato con O.C. 387 del 22 Luglio 2010; 

TENUTO CONTO SONO OBIETTIVI - AREA III - PREPARAZIONE DELLA COMUNITÀ 

E RISPOSTA AD EMERGENZE E DISASTRI 

La Croce Rossa Italiana si adopera per garantire un’efficace e tempestiva risposta alle emergenze 

nazionali ed internazionali, attraverso la formazione delle comunità e lo sviluppo di un 

meccanismo di risposta ai disastri altrettanto efficace e tempestivo. La gestione sistematica delle 

emergenze e dei disastri inizia con la preparazione ad un’azione condotta da volontari e staff 

organizzati ed addestrati, nonché con la pianificazione e l’implementazione di attività volte a 

ridurre il rischio di disastri ed emergenze, anche incoraggiando l’adozione di misure 

comportamentali ed ambientali, utili per prevenire e ridurre la vulnerabilità delle comunità. Gli 

effetti di un disastro possono essere ridotti se la situazione viene stabilizzata il prima possibile, 

consentendo quindi alle persone di iniziare a ricostruire le proprie vite e la propria comunità. 

L’intervento a seguito di un disastro mira a facilitare il ristabilimento dei meccanismi interni della 

comunità colpita, promuovendo la ricostruzione di una società più inclusiva e riducendo il rischio 

di vulnerabilità in caso di disastri futuri. 

Costituiscono obiettivi specifici di quest’area: 

a. salvare le vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite dal disastro; 

b. ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri; 

c. assicurare una risposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze 

nazionali ed internazionali; 

d. ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri. 

Costituiscono attività quadro di quest’area: 

a. le attività di prevenzione e preparazione delle comunità ai disastri; 
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b. le attività di risposta alle emergenze nazionali; 

c. la risposta ai disastri internazionali; 

d. le attività psico-sociali in emergenza; 

e. il recupero a seguito di disastri e crisi; 

f. l’assistenza sanitaria in occasione di grandi eventi; 

g. i soccorsi speciali (soccorsi con mezzi e tecniche speciali, operatori polivalenti 

di salvataggio in acqua, unità cinofile, soccorsi su piste da sci); 

h. il settore NBCR; 

i. le attività di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 

RITENUTO che l’opera svolta dal volontario Angelo Montoro nell’ambito dell’area tre, nella 

qualità di istruttore, sia stata meritoria;  

APPRESA la disponibilità ad espletare l’incarico di Delegato Provinciale area tre per la provincia 

di Caltanissetta del Sig. Angelo Montoro; 

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

Angelo Montoro; 

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 nominare il volontario CRI Angelo Montoro  Delegato Tecnico Provinciale Area 3 per il 

Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

 I recapiti del Delegato Provinciale Area 3 sono: 

E-mail: a3.prov@cricaltanissetta.it – angelo.montoro@cricaltanissetta.it  

Cellulare 33346974329 

 L’incarico è vincolato al raggiungimento dei seguenti obbiettivi: 

 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; 
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 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; 

 Rendicontazione mensile al Presidente Provinciale delle attività svolte; 

 Reperibilità, 24 ore su 24, per le attività connesse al ruolo, per il tramite del telefono di 

servizio; 

 Implementazione dei servizi attraverso l’impiego di sistemi informatici e tecnologi, in 

particolare il gestionale GAIA e ZeroGis, in fase di attivazione; 

 Coinvolgimento dei volontari e dei dipendenti nelle attività di interesse dell’area, 

secondo qualifiche, mansioni ed attitudini; 

 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 3; 

 Al Direttore del Centro di Formazione Regione Sicilia; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle Forze Armate; 

 Alla SOR e SON; 

 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) 

 

 


