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L’anno 2017 il giorno dieci del mese di febbraio si è riunito il consiglio direttivo della Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, sotto la presidenza del Presidente Nicolò 

Piave, con l’intervento dei seguenti consiglieri: 

 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca P 

Argento Francesca Maria A 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 ONLUS sottoscritto ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 Aprile 2014 in data 15 Marzo 2016 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;  

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera del Consiglio 

Direttivo Nazionale n° 34 del 23 settembre 2016;  

VISTO l’obiettivo strategico II - “Supporto ed inclusione sociale” il quale dispone che la C.R.I. 

realizza un intervento volto a promuovere lo sviluppo dell’individuo, inteso come la possibilità 

per ciascuno di raggiungere il massimo delle proprie potenzialità, di vivere con dignità una vita 

produttiva e creativa, sulla base delle proprie necessità e scelte, adempiendo ai propri obblighi 

e realizzando i propri diritti. Persegue questo obiettivo mediante la pianificazione e 

l’implementazione di attività e progetti volti a prevenire, mitigare e rispondere ai differenti 
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meccanismi esclusione sociale che, in quanto tali, precludono e/o ostacolano il pieno sviluppo 

degli individui e della comunità nel suo complesso. Attraverso l’intervento, la C.R.I. contribuisce 

quindi alla costruzione di comunità più forti ed inclusive, svolgendo le proprie attività nel rispetto 

degli standard minimi di qualità, ed in conformità ai Principi Fondamentali. In particolare, 

costituiscono attività quadro dell’obiettivo strategico a) le attività di supporto sociale volte a 

favorire l’accesso della persona alle risorse della comunità (ivi compreso il soddisfacimento dei 

bisogni primari) e le politiche di supporto alla comunità (anche mediante sportelli di ascolto – 

aiuto per analisi dei bisogni risposte alle necessità del territorio);   

PRESO ATTO della convenzione tra Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS 

ed il Comune di Caltanissetta per l’espletamento delle attività sociali; 

DELIBERA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, all’unanimità dei presenti:  

 Di prendere atto e ratificare la convenzione stipulata in data 02 Febbraio 2017 nei locali 

del Comune di Caltanissetta ONLUS tra Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta 

ONLUS ed il Comune di Caltanissetta relativa all’espletamento di attività sociali, che 

allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;  

 Di nominare referente per la gestione di tale convenzione il referente Arch. Sebastiano 

Vullo, reperibile al seguente numero: 3282477599 - email:  

sebastiano.vullo@cricaltanissetta.it;  

 Le principali forme di collaborazione prevedono:  

 Erogazione di generi di prima necessità e servizi volti a contenere il disagio sociale e/o 

economico; 

 Servizio di assistenza psicologica per famiglie indigenti;  

 Servizio di accompagnamento con automezzo e/o autoambulanza per visite mediche per 

situazioni particolarmente disagiate.  

mailto:sebastiano.vullo@cricaltanissetta.it
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 Il servizio prevederà l’erogazione dei seguenti servizi, secondo le esigenze:  

 Erogazione di generi di prima necessità messi a disposizione della Croce Rossa Italiana, 

derivanti da raccolte viveri nonché da contributi in materiali dell’AGEA;  

 Erogazione di generi di prima necessità, anche per l’infanzia, attraverso esercizi 

convenzionati;  

 Erogazione di contributi sociali per il pagamento di utenze elettriche, gas, affitto, 

condominio, e quant’altro necessario al sostentamento primario dei bisogni familiari, nei 

limiti di spesa imposti dai regolamenti interni e dalle disponibilità economiche derivanti 

dalla presente convenzione;  

 Attività di presa in carico e tutela di nuclei familiari a rischio di esclusione sociale.  

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente Regionale CRI; 

 Al Delegato Regionale AREA 2; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliare delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

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

sito internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS 

 L’originale della presente deliberazione sarà conservata in un apposito raccoglitore 

presso la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 
(Rosaria SOSTEGNO) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

 

 

 








