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  IL PRESIDENTE  

 

VISTO        lo Statuto tipo del Comitato di Palermo, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 16/04/2014; 

 

VISTO                    il D. Legislativo n°178 del 28 settembre 2012 di riorganizzazione dell’Associazione  

                               Italiana della Croce Rossa; 

 

VISTO                    il Provvedimento n° 61 del 25 marzo 2016 del Presidente Nazionale, Avv. Francesco   

                              Rocca, con il quale determina l’insediamento del Presidente e dei Consiglieri eletti del  

                               Comitato di Palermo; 

 

VISTI          gli Obiettivi Strategici 2020 della Croce Rossa Italiana approvati con O.C. 591/2011;              

 

RICONOSCIUTA   la necessità di assicurare supporto umanitario alle persone migranti in transito, che si  

        trovano fuori dal sistema di accoglienza e, spesso senza fissa dimora;  

 

CONSIDERATO    che per fronteggiare tale emergenza il Comitato Nazionale CRI ha proposto di  

       attivare il servizio “Safe Point” che prevede la predisposizione di un presidio mobile  

       dislocato nelle stazioni ferroviarie centrali delle città interessate dal transito di  

       persone migranti; 

 

DETERMINA 

 

1. Di attivare il servizio “Safe Point” per assicurare supporto umanitario alle persone migranti in 

transito nella città di Palermo, con l’obiettivo di dare una risposta ai bisogni fisiologici e socio-

sanitari alle persone migranti in transito, soprattutto a coloro che sono esclusi da ogni forma di 

accoglienza; 

 

2. Di affidare al Socio Cri Meli Angela il ruolo di responsabile del servizio, con il compito di 

predisporre ed organizzare le attività utili al raggiungimento delle finalità prefissate; di 

interfacciarsi con tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione, sia interni che esterni 

all’Associazione; di coinvolgere nelle attività i volontari CRI; 
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3. Che l’incarico di cui al punto 2. È svolto a titolo gratuito; 

 

La presente determinazione, a norma dell’art.33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nel libro 

dei provvedimenti adottati dal Presidente, trasmessa al Presidente Regionale, affissa all’albo del 

Comitato e pubblicata sul sito www.cripalermo.it . 

 

  
Il Presidente 

    Fabio D’Agostino 
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