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L’anno 2019 il giorno 07 del mese di Ottobre si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, con 

l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca A 

Argento Francesca Maria P Russo Laura P 

Bellavia Alessandra P   

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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 di Caltanissetta ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo;  

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 Marzo 2016 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della CRI 

ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei 

volontari;  

VISTO il D.P.R. 90/2010 del 15 Marzo 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in 

materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” 

– Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 Giugno 2010 

VISTO il D. Lgs. 66/2010 del 15 Marzo 2010 “Codice dell'ordinamento militare” - Pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 Maggio 2010 - Suppl. Ordinario n. 84 

VISTO il Decreto del 09 Novembre 2010 che disciplina il corso di studio delle Infermiere 

volontarie; 

VISTA la circolare protocollo 16044/U del 22/08/2016 inerente gli adempimenti istituzione ed 

organizzazione corsi di formazione II.VV.; 
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PRESO ATTO della nota con la quale l’Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie presso il 

Comitato di Caltanissetta ODV chiede l’autorizzazione allo svolgimento di un corso per allieve 

infermiere volontarie; 

RAVVISATA la necessità di attivare un corso di formazione per Infermiere Volontarie della Croce 

Rossa Italiana presso il Comitato di Caltanissetta, tenuto conto che si rilevano le condizioni di 

collaborazione con il corpo stesso, nonché un rilevante numero di aspiranti infermiere volontarie; 

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;  

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 Di proporre al Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, lo svolgimento di un corso 

per acquisire il Diploma di Infermiera Volontaria con inizio nell’anno 2020; 

 Che le volontarie CRI interessate alla frequenza del corso sono alla data odierna superiori 

a cinque, tutte in possesso dei requisiti previsti dalle norme sotto riportate: 

 art. 1000 del D.P.R. 90/2010  

 art. 1740 del D. Lgs. 66/2010; 

 nota 16044/U del 22/08/2016 del Presidente Nazionale; 

 Con successivo provvedimento, a seguito autorizzazione del Presidente Nazionale, sarà 

nominata la commissione d’amministrazione ed il Direttore del Corso; 

 Che gli oneri derivanti dall’espletamento del corso saranno a carico della Croce Rossa 

Italiana  Comitato di Caltanissetta ODV, trovando copertura nella quota di iscrizione annua 

oltre alle oblazioni vincolate al corpo delle Infermiere Volontarie di Caltanissetta; 

 La presente deliberazione potrà essere revocata qualora il numero di socie interessate 

sarà inferiore a cinque unità; 

INCARICA 
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La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 All’Ispettrice Regionale del Corpo delle Infermiere Volontarie SICILIA; 

 All’Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie presso il Comitato di Caltanissetta; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta ODV. 

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di 

Caltanissetta ODV per trenta giorni; 

 L’originale della presente deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio, indicato nella dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana. 

 

LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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Croce Rossa Italiana 

Comitato di Caltanissetta 
 

Il Presidente 
 

Caltanissetta, 31/07/2019 

 All’Ispettrice del Corpo delle Infermiere 
Volontarie presso il Comitato di Caltanissetta 

 Al Consiglio Direttivo del Comitato 

 Al Presidente Regionale CRI Sicilia 
 

Oggetto: Nulla osta attivazione corso per Infermiere Volontarie della Croce Rossa 

Italiana presso il Comitato di Caltanissetta; 

 

Gentilissima Ispettrice, 

facendo seguito alla sua richiesta di predisposizione mezzi finanziari per il corso di 

Infermiera Volontaria, preso atto della collaborazione instaurata e pianificata fin da subito con le 

attività del comitato, si ritiene che ci siano le condizioni di piena collaborazione tali da 

permettere lo svolgimento del corso. 

Tale allegata autorizzazione è comunque subordinata alla presenza di almeno cinque 

allieve infermiere volontarie, fermo restando che le iscritte devono essere già volontarie della 

Croce Rossa Italiana come previsto dal vigente statuto. 

Come previsto dalla circolare 16044/U del 22/08/2016 appena ricevuta l’autorizzazione 

dal Presidente Nazionale sarà istituita la commissione di amministrazione e la successiva 

nomina del direttore del corso. 

Si autorizza fin d’ora la S.V. ad effettuare la campagna di reclutamento anche all’esterno 

della CRI in accordo con il delegato area sviluppo e comunicazione del comitato, facendo 

presente a tutte le aspiranti esterne a CRI che prima del mese di novembre 2019 devono 

essere in possesso del titolo di Volontaria CRI. 

Per tale ragione, salvo imprevisti, il comitato cercherà di svolgere un corso di 

reclutamento nel mese di ottobre 2019, al quale la S.V. avrà l’opportunità di pubblicizzare le 

attività dell’ispettorato.   

Nell’augurare un proficuo e collaborativo lavoro con il comitato, nell’ottica di sviluppo 

della Croce Rossa Italiana sul territorio, le porgo cordiali saluti 

                    Il Presidente del Comitato 
(Nicolò PIAVE)  
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