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Provvedimento n. 26 del 25/09/2020 

Disposizione assegnazione dipendente Castiglia  

 

*** 

 

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. e della costituzione, ex legge, dell’Associazione della Croce 

Rossa Italiana, con decorrenza dal 01 gennaio 2016;  

VISTO  il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;   

VISTO  lo Statuto del Comitato di Palermo sottoscritto in data 07/09/2019  

VISTO il verbale di proclamazione del 24/02/2020 con la quale l’Ufficio Elettorale Regionale ha 

proclamato eletto il Presidente Laura Campione;  

VISTO il “Contratto di gestione servizi per il contrasto delle condizioni di marginalità” Rep. 178 

del 23/09/2020, stipulato tra questa C.R.I. ed il Comune di Palermo per le persone poste 

in quarantena presso le missioni “Speranza e carità” in Palermo; 

VISTA l’Ordinanza n.35 del 19/09/2020 con la quale il Presidente della Regione Siciliana 

dichiara zona “rossa” la Missione di “Speranza e Carità” di Biagio conte e precisamente 

le quattro strutture tutte site in Palermo fino al 15/10/2020: 

ACQUISITO il parere del Direttore Emergenza Covid-19 dl Comitato di  Palermo  Sig.  Fabio  

D’Agostino; 

CONSIDERATA la necessità di affiancare i mediatori/facilitatori linguistici e la psicologa in attività di 

vestizione/svestizione e sanificazione; 

TENUTO CONTO dell’esperienza maturata in questo settore dal dipendente Lucio Castiglia, già in forza 

al Reparto di Sanità Pubblica per trasporti in altobiocontenimento; 

 

DISPONE 
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L’Assegnazione, a far dal 01/10/2020 e fino al 14/10/2020, del dipendente Lucio 

Castiglia per le attività descritte in premessa. Lo stesso prenderà servizio direttamente presso la 

missione sita in via Decollati. 

 

Le retribuzioni relative alle ore di servizio svolte saranno a carico del budget previsto dal Contratto di 

Gestione. 

 

 

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 del Comitato CRI 

Laura Campione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento firmato in originale è conservato agli atti della segreteria del Comitato CRI di Palermo. 
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