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PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 10/16

Il Presidente del Comitato Provinciale di Bolzano

Oggetto: Nomina responsabile per gestione centro prima accoglienza

ILPRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre2012 n. 178 diriorganizzazione dell'Associazione Italiana

della Croce Rossa a noffna dell'articolo 2 dellalegge 4 novembre 2010 n. 183;

VISTO l,atto costituivo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana repertorio n.3132 raccolta n.2134

del29 dicembre z}ls,registrato a Roma con numero 50 in data 04 gennaio 2016;

VISTO lo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana allegato all'atto costitutivo;

VISTO il prowedimento del Presidente Nazionale n. 116 dd2610412016 di insediamento del Presidente e

del Consiglio del Comitato Provinciale di Bolzano;
A SEGUiTO dell'apertura aBolzano, da parte della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, di un

Centro di prima Accoglienza per Richiedenti Asilo, presso la struttura "ex-Alimarket" di Via Gobetti a

Bolzano e all'affrdaménto della gestione degli ospiti al Comitato Provinciale di Bolzano della Croce

Rossa Italiana;
VISTA la necessità di prowedere alla nomina di un responsabile che rappresenti la Croce Rossa (taliana

nell'ambito delle istituzioni e della associazioni che operano nel settore e che coordini I'attività all'intemo

filfJlt$: si è individuata tale figura net volontari Erwin Kob che ha specifica conoscen za delle

problematiche migratorie a seguito di percorsi formativi CRI seguiti e che si è dichiarato disponibile ad

assumere tale incarico;
SENTITO per le vie brevi il Consiglio Direffivo Provinciale;

DETERMINA

1) Di nominare il volontario Erwin KOB quale responsabile per la Croce Rossa del Centro di Prima

Accoglienzapeî Richiedenti Asilo "ex-Alimarkef' di Via Gobetti a Bolzano;

2) Di delegare lo stesso Erwin Kob alla firma degli atti e della documentazione riguardanti la

gestione degli ospiti del Centro di PrimaAccoglienzaper Richiedenti Asilo.

3) Di dare atto che tale incarico è svolto a titolo volontaristico e gratuito.
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