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Croce Rossa Italiana 
Comitato Regionale Sicilia 

Il Presidente Regionale 

		

	

PROVVEDIMENTO n. 35 del 15/05/2019 
“Nomina Delegato Regionale Attività di Emergenza”  

*** 

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 della Croce Rossa Italiana Rep. N. 9456 del 27/03/2018;   

VISTO L’Obiettivo Strategico Rispondere alle situazioni di crisi e di emergenza, aumentare la 
resilienza delle comunità, puntando sulla prevenzione e la preparazione in caso di calamità” 
del Regolamento Obiettivi Strategici 2018 - 2030 della Croce Rossa Italiana e ss.mm.ii.;  

VISTO  l’art. 3 del Regolamento di Organizzazione delle attività del Settore di Emergenza; 

VISTO  l’art. 37.1 lettera e) del Regolamento dell’Assemblee e dei Consigli Direttivi “coordina, anche 
per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività regionali e ne verifica la 
rispondenza alle esigenze regionali ed alla programmazione nazionale e locale;” 

PRESO ATTO della nota del 29 Dicembre 2018 con la quale Antonio Amadore presentava dimissioni 
dall’incarico di Delegato Regionale, obiettivo strategico 3; 

PRESO ATTO che sino alla data odierna l’incarico di Delegato Regionale Attività di Emergenza è stato 
ricoperto ad interim - come da provvedimento n°01 del 08.01.2019 - dal Volontario Carmelo 
Guerrera, che con il presente atto cessa dall’incarico; 

INDIVIDUATA tra i soci presenti sul territorio regionale la socia Giuseppina Cacciatore del Comitato di 
Palermo come possibile figura idonea e professionalmente adeguata a ricoprire l’incarico di 
Delegato Regionale Attività di Emergenza; 

CONSIDERATO che al Comitato di Palermo con nota 168/2019 del 19.03.2019 è stato richiesta la sussistenza 
di fatti e/o cause di incompatibilità,  e nessuna comunicazione negativa è pervenuta in tal 
senso; 

SENTITO il parere unanime favorevole dei componenti del CDR. 

 

DELIBERA 

Di nominare il Volontario Giuseppina Cacciatore del Comitato di Palermo quale Delegato Regionale Attività di 

Emergenza. L’incarico affidato ha natura fiduciaria fra il volontario ed il Consiglio Direttivo, nonché riveste il 

carattere della gratuità. 

Il presente provvedimento ha effetto immediato. 
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Il presente provvedimento sia comunicato al diretto interessato ed affisso all’albo.  

Il suddetto volontario, salvo revoca o dimissioni come da regolamento previsti, resterà in carica fino al termine del 

mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. 

INCARICA 

la Segreteria di Presidenza di dare comunicazione ai soggetti interessati come da regolamento vigente. 

La comunicazione del presente provvedimento è trasmessa agli eletti referenti per il tramite dei rispettivi Comitati 

di appartenenza. 

La presente determina sarà conservata nell’apposito libro dei provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, da 

tenersi in conformità alla normativa vigente.  

  

Palermo, 15/05/2019 

      

        Il Presidente Regionale 

Luigi Corsaro 

 
 


