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                      IL PRESIDENTE 

 

VISTA  il Provvedimento  n. 61 del 25/03/2016 del Commissario Straordinario della Croce Rossa 

Italiana, Avv. Francesco Rocca, con la quale determina l’insediamento del Presidente e dei 

Consiglieri del Comitato C.R.I. di Palermo; 

VISTA              l’O.C. 591/11 del 03/12/2011 con la quale la C.R.I. prosegue gli Obiettivi strategici 2020; 

VISTA  l’O.C. 567/12 del 3/12/2012 “Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana; 

VISTO l’art.16 del suddetto Regolamento nella quale vengono specificati gli obiettivi e le attività 

quadro dell’Area I – Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita; 

RISCONTRATA l’espressa adesione ai Principi della Croce Rossa nonché la disponibilità di dedicare 

congruo tempo (e relativo impegno) alle fasi di pianificazione, organizzazione e 

svolgimento delle attività ; 

TENUTO CONTO   della sua esperienza maturata all’interno dell’Associazione e dei titoli e competenze 

acquisite anche esternamente alla C.R.I.; 

VISTO                         il curriculum di indiscutibile valore che la S.V. possiede; 

VISTE                          le dimissioni rassegnate dal volontario Eros Speciale; 

VISTA                       la necessità di nominare referenti per alcune delle attività quadro di tale area 

 

 NOMINA 

  

L’Infermiera Volontaria Giulia Di Somma , nata a Palermo il 14/05/1986, Delegato Obiettivo I- Tuteliamo e 

proteggiamo la salute e la vita. 

 

Tale incarico termina il 30 giugno 2017 ed il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli “Obiettivi Strategici 

2020” e dei seguenti obiettivi: 

 

- Potenziamento del Gruppo di lavoro; 

- Diffusione della tutela alla salute ed alla vita nelle scuole ,uffici, caserme, ecc…; 

- Convocazione della riunione tecnica di Area con cadenza almeno mensile; 

 

 



  

  

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Palermo 
Ordinanza Presidenziale n. 68  del  15 novembre  2016 

Nomina Delegato Obiettivo I 
 
 

www.cri.it 

Associazione della Croce Rossa Italiana 

Comitato di Palermo 

Via Pietro Nenni,75 -90146  Palermo –cp.palermo@cri.it   

C.F. e P.IVA 06269030828  

Iscritto al n. 242  vol. II del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 

- Creazione ed aggiornamento di gruppi di lavoro in ogni sede afferente al Comitato di Palermo e loro 

coordinamento; 

- Creazione di un gruppo di lavoro per la diffusione e promozione della donazione del sangue ed 

attivazione autoemoteca; 

- Realizzazione di giornate di aggiornamento per soccorritori e diffusione di tutte le manovre salva-vita; 

- Creazione della squadra che gareggerà alla gare di primo soccorso regionali; 

- Supplenza ad interim dei referenti di area eventualmente e temporaneamente non nominati. 

 

 

La presente ordinanza è trasmessa al Comitato Regionale ed affissa all’albo del Comitato  di Palermo nonché sul 

sito internet.  

 
 

 

 

 

                                                                                                                      Il Presidente 

        Fabio D'Agostino                                                                          
 

 

 


