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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;  

VISTA la delibera del 23 settembre 2016 n. 34 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 l’obiettivo strategico II – “Supporto ed inclusione sociale” nell’ambito del quale la Croce 

Rossa Italiana pianifica ed implementa 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, di cui costituiscono attività 

quadro, quelle rivolte alle persone senza dimora; 

VISTA l’O.C. n. 0575 del 05 Dic. 2012 del Commissario Straordinario Francesco Rocca, relativa 

all’approvazione delle “Linee Guida per le attività delle Unità di Strada per le persone senza 

dimora”; 
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RAVVISATA la necessità di nominare un referente per le attività “Unità di Strada”, tenuto conto 

che il precedente referente non può garantire una costante presenza necessaria al corretto 

svolgimento del servizio; 

VISTO il curriculum vitae et studiorum del volontario CRI Michele Ginevra; 

SENTITO il parere del Delegato Obiettivo Strategico II, Sebastiano Vullo; 

APPRESA la disponibilità dell’interessato; 

TENUTO CONTO Della Carta dei Servizi del Comitato di Caltanissetta;  

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; 

 E’ autorizzato il proseguo in forma sperimentale dell’attività dell’Unità di Strada sul territorio 

Comunale di Caltanissetta.  

 E’ autorizzato l’impiego dei mezzi come previsto dalla delibera n° 14 del 8 febbraio 2019 e 

s.m.i.; L’impiego dei mezzi dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato. 

 A far data delle presente il volontario CRI Michele Calogero Ginevra è nominato referente 

per l’attività di “Unità di Strada” – Obiettivo Strategico II – del Comitato di Caltanissetta 

ODV; 

 I recapiti del referente sono: 

 Email: uds@cricaltanissetta.it - Cellulare: 3519580500. 

 

Obiettivi Specifici 

 Organizzazione e gestione dei servizi inerenti l’Unità di Strada, con ricerca del personale, 

immissione sul gestionale GAIA, coordinamento con la Sala Operativa in caso di 

intervento; 

 Pianificazione delle attività rivolte alle persone senza dimora, in particolare:  

 Verifica dei bisogni;  
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 Analisi del territorio; 

 Individuazione strategie di intervento; 

 Provvedere, per ogni servizio, alla compilazione del documento di bordo e del 

percorso effettuato e vigilare, altresì, sulla corretta compilazione degli stessi; 

 Provvedere alla compilazione del report annuale come da linee guida. 

 Coordinamento tecnico ed operativo dei volontari CRI; 

 Ricerca dei volontari ed iscrizione degli stessi sul gestionale;  

 Organizzazione di eventi formativi e informativi relativi all’attività di Unità di Strada; 

 Partecipazione alle riunioni inerenti le progettualità; 

 Raccordo con il Delegato Area Sociale, dal quale funzionalmente dipende; 

 

Obiettivi Generali 

 Sviluppo ed implementazione delle attività quadro dell’Obiettivo Strategico II e cioè, attività 

rivolte alle persone senza dimora sull’intero territorio del comitato di Caltanissetta, previste 

dal Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari 

(D. CDN n° 34 del 23 Settembre 2016) anche attraverso la proposta al Presidente del 

Comitato della costituzione di un Gruppo di Lavoro;  

 Organizzazione, sentito il parere del Delegato Obiettivo Strategico II, di eventi formativi – 

informativi relativi all’Unità di Strada; 

 Presenza, su delega espressa, agli incontri Nazionali, Regionali e Provinciali organizzati 

dagli organi superiori, nonché mensile relazione al delegato e al consiglio di comitato, ed 

ogni qual volta se ne ravvisi la necessità; 

 Implementazione della attività inerenti l’area di pertinenza attraverso il portale GAIA; 

 Ogni azione utile prevista dai vigenti regolamenti e statuto; 

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

del termine stabilito della presente delibera del consiglio direttivo;  
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 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; 

 Per quanto non previsto dalla presente si fa espresso riferimento alla delibera del consiglio 

direttivo n° 05 del 09 aprile 2016;  

INCARICA 

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

 All’interessato; 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 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) 

 

 

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it
mailto:caltanissetta@cri.it

