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 Delibera n. 23 del 12 marzo 2021 

Oggetto: Nomina Commissione Locale Ufficio Sanitario Regionale  

 

Il giorno 12/03/2022, il Consiglio Direttivo Regionale del Comitato Regionale CRI Abruzzo, 
regolarmente costituito; 
 
Visto il d.lgs. 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; 

 
Visto il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore”; 

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

 

Visto il Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi; 

 

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, e n. 65 di ottobre 2021, 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, avevano espresso la volontà di farne parte; 

 

Visto l’art.50 “Età massima per la guida dei veicoli CRI” del vigente T.U. delle norme per la 

circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana, nel quale per ciascuna tipologia di patente 

di servizio CRI sono indicate le fasce di età per le quali è necessaria vista collegiale della 

Commissione Locale CRI; 

Tenuto conto dell’art.51 “accertamento dei requisiti psico – fisici” del vigente Testo Unico, 

delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana, nello specifico dei commi 

3 e 5 che rispettivamente disciplinano il comma 3 la composizione degli uffici sanitari regionali 

e della Commissione Medica Locale nominate dal Comitato Regionale, il comma 5 quando 

l’accertamento dei requisiti dev’essere effettuato  presso una delle Commissioni Mediche 

collegiali ossia la Commissione Medica Locale CRI composta da tre Medici ed abilitata con 

provvedimento del Comitato Regionale C.R.I. competente per territorio oppure Commissione 

Medica Locale ASL, prevista dall’articolo 119 comma 4 del C.d.S. (alternativa eventuale); 
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Preso atto della necessità di provvedere alla nomina della Commissione Medica Locale CRI 

per effettuare gli accertamenti dei requisiti psico – fisici al personale CRI munito di patente di 

servizio che raggiunti i limiti di età previsti nel vigente T.U. delle norme per la circolazione dei 

veicoli della Croce Rossa Italiana necessita di essere sottoposto a visita collegiale; 

 

Preso atto della manifestazione di interesse a ricoprire, a titolo gratuito, l’incarico di 

componente della Commissione Medica Locale pervenuta dai sotto elencati Medici in 

possesso dei necessari requisiti:  
 

- Dott.ssa Gabriella Caredellini  

- Dott.ssa Teresa Silipo – Volontaria Comitato di Carsoli 
 

Con i poteri conferiti dallo Statuto, all’unanimità  

D E L I B E R A 

 

1. Di accogliere le richieste dei sotto elencati medici di far parte della Commissione Medica 

Locale CRI: 

- Dott.ssa Gabriella Caredellini – Comitato Regionale Abruzzo (UDR) 

- Dott.ssa Teresa Silipo – Comitato di Carsoli 
 

2. Di istituire ai sensi dell’art.51 del vigente Testo Unico delle norme per la circolazione dei 

veicoli della Croce Rossa Italiana la Commissione Medica Locale CRI competente per gli 

accertamenti dei requisiti psico-fisici quando richiesta;  

3. Di dare mandato al Segretario Regionale di attuare il coordinamento organizzativo e di 

fornire ai medici inseriti nella Commissione Medica Locale CRI, il supporto necessario 

all'avvio dell'attività; 

4. Di trasmettere la presente delibera al Presidente Nazionale, al Consiglio Direttivo 

Nazionale e al Segretario Generale; 

5. Di dare atto che la presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Comitato 

Regionale, sezione “Trasparenza”. 

 

   

Il Segretario verbalizzante 

 

 

  

Il Presidente Regionale 
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