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DELIBERA N. 65 del 29 ottobre 2021 

OGGETTO: REVISIONE UFFICIO SANITARIO REGIONALE 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE 

 

Il giorno 29 ottobre 2021 il Consiglio Regionale Abruzzo dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – 

Organizzazione di Volontariato, regolarmente costituito 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, di riorganizzazione dell’Associazione Italiana della 

Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183; 

TENUTO CONTO delle risultanze emerse dalle consultazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli Direttivi 

dei Comitati Regionali CRI, tenutesi in data 19 aprile 2020; 

PRESO ATTO del Provvedimento dell’Ufficio elettorale Regionale, avente ad oggetto la proclamazione 

delle cariche del Comitato Regionale CRI Abruzzo; 

VISTO il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana; 

VISTO il Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana — Flotta 

Moderna — che disciplina le pratiche connesse alla gestione dei veicoli targati CRI e quelle relative al 

rilascio delle patenti di servizio CRI per la conduzione di tali veicoli (art.138 D.Lgs.n.285 del 30/04/1992 e 

successive modifiche); 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo Regionale CRI Abruzzo n.7 del 28 aprile 2018, con la quale 

veniva istituito l'Ufficio Sanitario Regionale per la verifica dei requisiti psico-fisici dei conducenti CRI, che 

qui si intende richiamata; 

VISTE le Delibere del Consiglio Direttivo Regionale CRI Abruzzo n.2 del 23 febbraio 2019, e n.10 del 15 

giugno 2019, con le quali si è proceduto alla revisione della composizione dell’Ufficio Sanitario Regionale 

inserendo all’interno dello stesso i medici che, in possesso dei necessari requisiti, vavno espresso la 

volontà di farne parte; 

TENUTO CONTO dell’art.51 del vigente Testo Unico, delle norme per la circolazione dei veicoli della 

Croce Rossa Italiana, nello specifico per la parte in merito all'istituzione ed alla composizione dell’Ufficio 

Sanitario Regionale per la verifica dei requisiti psico-fisici dei conducenti CRI;  

CONSIDERATO che nella Delibera Consiglio Direttivo Regionale CRI Abruzzo n.7 del 28 aprile 2018, 

testé richiamata, al punto n.5 è espressamente previsto che “in qualsiasi momento possa entrare a farvi 

parte, previa presentazione di opportuna richiesta, un Socio CRI in possesso dei requisiti previsti”; 
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PRESO ATTO della manifestazione di interesse a ricoprire, a titolo gratuito, l’incarico di componente 

dell'Ufficio Sanitario Regionale pervenuta dai sotto elencati Volontari in possesso dei necessari requisiti:  
 

- Dott. Emidio ROSATI – Comitato di Lanciano  

- Dott.ssa Giulia DI VINCENZO – Comitato di Vasto  

 

CONSIDERATO che l'inserimento di ulteriori due medici all'interno dell'Ufficio Sanitario Regionale avrebbe 

quale risultato il vantaggio di riuscire a potenziarne l’operatività attraverso la possibilità di effettuare un 

numero maggiore di visite mediche per il rilascio e la conferma di validità delle patenti di servizio in 

particolare nei Comitati di Vasto e Lanciano; 

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla modifica della composizione dell’Ufficio Sanitario 

Regionale nonché della istituzione di una nuova sede decentrata dell’Ufficio Sanitario Regionale presso il 

Comitato di Vasto; 

per tutto quanto espresso in premessa 

DELIBERA 

- Di accogliere le richieste dei sotto elencati medici di far parte dell'Ufficio Sanitario Regionale per la verifica 

dei requisiti psico-fisici dei conducenti CRI: 

- Dott. Emidio ROSATI 

- Dott.ssa Giulia DI VINCENZO 

 
 

- Di istituire una nuova sede decentrata dell’Ufficio Sanitario Regionale presso il Comitato di Vasto; 

 
 

- Di revisionare la composizione dell'Ufficio Sanitario Regionale inserendo al suo interno i medici, soci 

Volontari, Dott. Emidio ROSATI e Dott.ssa Giulia DI VINCENZO che svolgeranno il proprio incarico, a 

titolo gratuito, nelle rispettive sedi decentrate di competenza che risultano essere quella di Lanciano per il 

Dott. Emidio ROSATI, quella di Vasto per la Dott.ssa Giulia DI VINCENZO: 

- Di dare mandato al Segretario Regionale di attuare il coordinamento organizzativo e di fornire ai medici 

inseriti nell’Ufficio Sanitario Regionale, il supporto necessario all'avvio dell'attività all'interno dell'Ufficio 

stesso; 

- Di dare atto che tale deliberazione sarà trasmessa ai Comitati CRI della Regione Abruzzo ed ai 

competenti Servizi ed Uffici del Comitato Nazionale CRI nonché pubblicata all'albo del Comitato 

Regionale.  

  Il Presidente del Comitato Regionale  

CRI Abruzzo 

 Dott. Gabriele Perfetti 
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