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ORDINANZA PRESIDENZIALE   

N° 69 del  08 febbraio 2013 

 

Oggetto: Costituzione dell’Ufficio Formazione Sanitaria e nomina del volontario CRI della Dott.ssa 

Francesca Pepe quale responsabile;  

 
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; 

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 147 del 07 aprile 2009 con la 

quale è nominato Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale il M.llo Capo Salvatore 

Bufalino, confermato dalla Determinazione Direttoriale n° 11 del 11 Agosto 2011 e dalla 

Determinazione di Servizio n° 11 del 22 Ottobre 2012; 

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; 

TENUTO CHE la Croce Rossa Italiana pianifica ed implementa attività e progetti di assistenza 

sanitaria e di tutela e promozione della salute, volti alla prevenzione ed alla riduzione della 

vulnerabilità individuale e della comunità, incoraggiando l’adozione di misure sociali e 

comportamentali che determinino un buono stato di salute.  

TENUTO CONTO che lo sviluppo dell’individuo passa necessariamente anche attraverso la 

promozione della salute, intesa come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, che 

richiede quindi un approccio globale ed integrato all’individuo, basato sulla persona nel suo intero e 

nei diversi aspetti della sua vita.   

TENUTO CONTO che costituiscono obiettivi specifici dell’area I:   

 Migliorare lo stato di salute delle persone e delle comunità;  

 Proteggere la vita e fornire supporto socio-sanitario alle comunità;  

 Costruire comunità più sicure attraverso la promozione della salute;   
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 Assicurare l’acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria 

vita e quella degli altri; 

VISTE le Ordinanze Presidenziali n° 02 del 15 Gennaio 2013, n° 06 del 15 Gennaio 2013, n° 20 

del 18 Gennaio 2013, n° 40 del 24 Gennaio 2013, n° 41 del 24 Gennaio 2013; 

RITENUTO NECESSARIO costituire un Ufficio Formazione Sanitaria che possa convogliare 

tutte le richieste di formazione sanitaria, sia del personale interno all’associazione che esterno; 

RITENUTO che il Volontario C.R.I. Francesca Pepe abbia formazione,  esperienza, nonché le 

caratteristiche di competenza e disponibilità richieste per l’incarico; 

APPRESO il parere favorevole del Delegato Provinciale Area I, dott.ssa Adriana Scozzaro;  

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178; 

DETERMINA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, a far data della presente Ordinanza 

Presidenziale: 

 Di costituire l’Ufficio Formazione Sanitaria del Comitato Provinciale della Croce Rossa 

Italiana di Caltanissetta; 

 Di nominare Responsabile dell’Ufficio Formazione Sanitaria la volontaria CRI Dott.ssa 

Francesca Pepe; 

 Il Volontario C.R.I. designato è di diritto membro del gruppo di lavoro deputato a supportare 

il Delegato Tecnico Provinciale per l’Area I “Tutela e protezione della salute e della vita 

nell’espletamento dell’incarico e, in particolare, nel le attività di cui è referente; 

 L’Ufficio Formazione Sanitaria si occuperà prevalentemente delle seguenti attività:  

 Progettazione ed erogazione corsi di formazione teorico-pratico di Primo Soccorso 

Aziendale e dell'emergenza sanitaria, di formazione ed aggiornamento del personale 

volontario dipendente dell'Ente nell'ambito del Piano Formativo ed in collaborazione 

con gli organi istituzionalmente preposti; 

 Progettazione ed erogazione corsi per Addetto al Pronto Soccorso Aziendale, Operatore 

di Primo Soccorso, Operatore Socio Sanitario, Madre e Bambino, Anziano e Malato, 

Badanti, Disostruzione delle Vie Aeree in età pediatrica, Corsi di Primo Soccorso nelle 

Scuole, Aziende e laici cittadini; 

 Pianificazione ed erogazione di eventi formativi accreditati nel programma di 

Educazione Sanitaria della Croce Rossa  nonché : "BLSD esecutore", 

"PBLSD esecutore", BLS esecutore; 
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 Formazione e specializzazione del personale CRI in ambito medico ed infermieristico, 

anche attraverso l’impiego di società ed associazioni che collaborino con la Croce 

Rossa; 

 Formazione avanzata del personale CRI tramite i Corsi di Trasporto Sanitario e Soccorso 

in Ambulanza; 

 I corsi saranno svolti dal personale idoneo individuato dal Responsabile dell’Ufficio 

Formazione Sanitaria in accordo con i referenti di ogni area d’intervento (BLS – BLSD –

MDVAP, etc) 

 A far data dalla presente Ordinanza Presidenziale le richieste di corsi di formazione 

dovranno essere presentate esclusivamente on- line sul sito www.cricaltanissetta.it sezione 

Corsi di Formazione; 

 Eventuali comunicazioni al Responsabile dell’Ufficio Formazione Sanitaria potranno essere 

inviate a formazione@cricaltanissetta.it , recapiti del Responsabile Provinciale:  

Ufficio Formazione Sanitaria Provinciale 

Via Berengario Gaetani, 44 

93100 Caltanissetta 

Responsabile: Dott.ssa Francesca Pepe 

Cell 3315747852 – 3484217379 

Fax 09341936053 

 Il Volontario C.R.I. designato produrrà adeguata relazione sullo svolgimento e sugli 

obiettivi conseguiti al Delegato Provinciale Area I; 

  Gli uffici del Comitato Provinciale C.R.I. supporteranno il Volontario C.R.I. nominato per 

ogni necessità di carattere logistico. 

 La nomina del responsabile è strettamente fiduciaria e potrà essere revocata dall’organo 

delegante o decadere nelle modalità previste dall’art. 22.5 del Regolamento dei Volontari 

approvato con O.C. 567 del 03 Dicembre 2012; 

 Della presente se ne dispone la comunicazione all’interessato, ai soci per il tramite della 

mail list, l’affissione all’Albo del Comitato Provinciale e delle Sedi CRI, nonché la 

pubblicazione sul sito internet www.cricaltanissetta.it a cura del web master; 

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

Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile della Segreteria. 
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IL PRESIDENTE 

(Silvia CAPRI) 

Il presente atto non comporta oneri ed è conforme al DPR 97/2003 

Il Responsabile della Gestione 

(M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 

 

 

 


