
 

Croce Rossa Italiana 
Comitato Provinciale di Caltanissetta 

 

ORDINANZA PRESIDENZIALE   

n°  82  del 14 Marzo 2013 

 

Oggetto: Convocazione sessioni d’esame corsi base di Caltanissetta; 

 
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; 

VISTA l’O.C. 07 dicembre 2011, n. 592/11, con la quale il Commissario Straordinario della C.R.I. 

ha approvato il nuovo Regolamento del corso di formazione per i Volontari della Croce Rossa 

Italiana; 

VISTE le Ordinanze Presidenziali n° 43 del 30 Gennaio 2013 e n° 68 del 05 febbraio 2013 con le 

quali sono stati attivati due corsi base su Caltanissetta; 

VISTA la nota e-mail del direttore del corso Dott.ssa Anna Patrizia Cardinale che comunica il 

termine dei corsi; 

TENUTO CONTO che la commissione esaminatrice deve essere composta dal Presidente 

dell’Unità, da un docente di Diritto Internazionale Umanitario e da un docente del Corso; 

 

DETERMINA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte di:  

 Di autorizzare l’espletamento degli esami finali per l’acquisizione del brevetto di Volontario 

della Croce Rossa Italiana nel comune di Caltanissetta; 



 

Croce Rossa Italiana 
Comitato Provinciale di Caltanissetta 

 

 Di nominare la commissione d’esami per il Comune di Caltanissetta composta da: 

 Presidente: Silvia Capri  - Presidente Provinciale CRI Caltanissetta; 

 Membro: Dott.ssa Marta Vianale – Istruttore Diritto Internazionale Umanitario; 

 Membro: Direttore del Corso – Monitore CRI Anna Patrizia Cardinale; 

 Di determinare come luogo di svolgimento dei suddetti esami presso il Comune di 

Caltanissetta – la sala riunioni di Via Piave in Caltanissetta; 

 Di stabilire che per i soci che hanno frequentato il corso di cui all’Ordinanza Presidenziale 

n° 43 del 30 Gennaio 2013 gli esami si svolgeranno in data 23 Marzo 2013 dalle ore 15.30 a 

seguire; 

 Di stabilire che per i soci che hanno frequentato il corso di cui all’Ordinanza Presidenziale 

n° 68 del 05 febbraio 2013 gli esami si svolgeranno in data 24 Marzo 2013 dalle ore 9.00 a 

seguire; 

 Della presente se ne dispone, a cura della segreteria del Comitato, la trasmissione agli organi 

interessati; 

 La predisposizione della modulistica necessaria a carico dei Presidenti di Commissione. 

 Della presente se ne dispone la comunicazione al Comitato Regionale CRI Sicilia, ai soci 

per il tramite della mail list, agli aspiranti volontari, 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. 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

http://www.cricaltanissetta.it/

