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Delibera n. 10 del 30.06.2021 
 

Oggetto: Nomina Delegato Regionale Operazioni Emergenza e Soccorsi. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE 
 
VISTO Il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «Riorganizzazione dell’Associazione 
italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183» e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Associazione, così come modificato da ultimo dall’Assemblea Nazionale in 
data 30 aprile 2021, giusto verbale redatto per atto pubblico dal Notaio Avv. Elisabetta Mussolini, registrato 
a Roma 4 il 10 maggio 2021 al n. 15920 serie 1T". 
 
VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale CRI Sicilia del 24 aprile 2020 con il quale è stato 
proclamato il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia; 

VISTO il Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza; 

VISTA la strategia 2018-2030 della Croce Rossa Italiana; 

VISTA la seduta del Consiglio Direttivo Regionale del 30.06.2021; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’individuazione del Delegato Regionale Operazioni Emergenza 
e Soccorsi; 
 
VISTO il curriculum vitae et studiorum del Volontario Dario Bagnato; 
 
CONSIDERATA l’esperienza dimostrata nelle attività dal Volontario in questione; 
 
APPRESO il parere e la disponibilità dell’interessato per lo svolgimento dell’incarico; 
 
VISTI gli atti di ufficio.  
 
dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità  
 

DETERMINA 
 
di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e 
nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante, 
sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e 
successivi: 
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1. La nomina del Volontario Dario Bagnato quale Delegato Regionale Operazioni Emergenza e 
Soccorsi; 
 

2. Che il presente incarico si intende svolto a titolo gratuito; 
 

3. Che in conformità al Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza i compiti 
affidati al Delegato CRI Operazioni Emergenze e Soccorsi consistono nella previsione, preparazione, 
pianificazione, risposta e superamento dell’emergenza così come peraltro stabilito dalla vigente 
legislazione di protezione civile nazionale e conseguentemente per quanto previsto dalle leggi regionali 
in materia di P.C. 

 
4. In particolare il Delegato CRI Operazioni Emergenza e Soccorsi dovrà provvedere al coordinamento 

delle attività per: 
 
a. La previsione, la preparazione, intesa come l’insieme delle misure e azioni intraprese per 

consentire la risposta all’evento e la riduzione dei suoi effetti, attraverso l’implementazione di 
attività volte a ridurre il rischio di disastri ed emergenze, anche incoraggiando l’adozione di 
misure comportamentali ed ambientali utili per prevenire e ridurre la vulnerabilità delle 
comunità; 

 
b. la pianificazione, intesa come l’individuazione di risorse, l’analisi delle criticità, la 

determinazione di ruoli e responsabilità e lo sviluppo di procedure che permettono alla Croce 
Rossa Italiana di rispondere rapidamente ed efficacemente alle emergenze, così come definite 
all’articolo 1 del Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza, 
assumendo come obiettivo primario quello di salvare le vite e fornire assistenza immediata alle 
comunità colpite dal disastro; 

 
c. la risposta, intesa come la somma delle azioni intraprese a seguito della minaccia di 

accadimento dell’evento o a seguito del verificarsi dell’evento, facilitando il ristabilimento dei 
meccanismi interni alla comunità colpita, promuovendo la ricostruzione di una società più 
inclusiva e riducendo il rischio di vulnerabilità in caso di disastri futuri; 

 
d. il superamento dell’emergenza, intesa come attuazione delle misure volte a rimuovere gli 

ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro. 

 
INCARICA 

 
1. gli Uffici di trasmettere il presente Provvedimento: 

 
 Al Socio Dario Bagnato; 

 Al Comitato di Messina; 

 Al Consiglio Direttivo Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Comitati Territoriali CRI della Sicilia; 
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 Alla Sala Operativa Regionale; 

 Alla Sala Operativa Nazionale; 

 Al Delegato Nazionale Operazioni Emergenza e Soccorsi; 

 Al Centro di Formazione Nazionale in materia di Emergenza;  

 Al Comitato Nazionale CRI. 

 
L’originale del presente provvedimento sarà conservato nell’apposito libro dei Provvedimenti in conformità 
della normativa vigente.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Regionale 
Luigi CORSARO 

 

Il Segretario Verbalizzante  
Dott. Giuseppe Giordano 

 
 


