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VISTO Il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «
dell’Associazione italiana della Croce 
novembre 2010, n. 183
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 

VISTO  il verbale di proclamazione del 24/02/2020 con 
ha proclamato eletto il Presidente Laura Campione; 

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;

VISTA   la Strategia 2018

VISTA  la delibera del Consiglio Direttivo n. 9 del 13/01/2021 con la quale è nominato 

Delegato Salute il volontario Samuele D’Aniello,

SENTITO  il suddetto Delegato

    

La costituzione dello staff Salute che supporterà il relativo Delegato per lo sviluppo delle attività 
sanitarie. 

Lo staff è così costituito: 

- Referenti Trasporti Infermi/Sanitari ed Ambulatorio Mobile ZitoCinzia
S.lla Lo Vetere Monia (Agrigento, 12/09/1972)

- Referente Ambulanze Felice Giovanni
- Referente Donazione Sangue Falletta Rosalinda

I suddetti incarichi, svolti a titolo gratuito,

 

Il provvedimento, sarà conservato nel libro dei provvedimenti adottati dal Presidente, trasmesso al Presidente Regionale, affisso all’Albo del 
Comitato e pubblicato sul sito www.cripalermo.it 

      
Il documento firmato in originale è conservato agli atti della segreteria del Comitato CRI di Palermo.
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Provvedimento n. 25 del 06.07.2021 

Nomina Staff Delegato Salute 

*** 

Il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «
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
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, con decorrenza dal 01 gennaio 

il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;  

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

il verbale di proclamazione del 24/02/2020 con il quale l’Ufficio elettorale regionale 
ha proclamato eletto il Presidente Laura Campione;  

l’espressa adesione ai Principi della Croce Rossa nonché la disponibilità di 
dedicare congruo tempo (e relativo impegno) alle fasi di pianificazione, 

nizzazione e svolgimento delle attività; 

la Strategia 2018-2030; 

la delibera del Consiglio Direttivo n. 9 del 13/01/2021 con la quale è nominato 

Delegato Salute il volontario Samuele D’Aniello, 

suddetto Delegato 

  DISPONE 

costituzione dello staff Salute che supporterà il relativo Delegato per lo sviluppo delle attività 

Referenti Trasporti Infermi/Sanitari ed Ambulatorio Mobile ZitoCinzia 
rigento, 12/09/1972); 

Ambulanze Felice Giovanni (Palermo, 11/09/1975); 
Referente Donazione Sangue Falletta Rosalinda (Palermo 05/10/1996). 

a titolo gratuito, avranno durata fino al 31/12/2021. 

conservato nel libro dei provvedimenti adottati dal Presidente, trasmesso al Presidente Regionale, affisso all’Albo del 
 

Il Presidente 
                       Laura Campione

documento firmato in originale è conservato agli atti della segreteria del Comitato CRI di Palermo.
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del registro delle Persone Giuridiche della Regione Siciliana  
del registro delle Associazioni di Promozione Sociale 

C.F. e P.IVA 06269030828 

 

Il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «Riorganizzazione 
Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 

e della costituzione,ex lege, 
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, con decorrenza dal 01 gennaio 

il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;   

07/09/2019 

quale l’Ufficio elettorale regionale 

l’espressa adesione ai Principi della Croce Rossa nonché la disponibilità di 
dedicare congruo tempo (e relativo impegno) alle fasi di pianificazione, 

la delibera del Consiglio Direttivo n. 9 del 13/01/2021 con la quale è nominato  

costituzione dello staff Salute che supporterà il relativo Delegato per lo sviluppo delle attività 

 (Palermo 25/10/1973) e 

 

conservato nel libro dei provvedimenti adottati dal Presidente, trasmesso al Presidente Regionale, affisso all’Albo del 

Il Presidente  
Laura Campione 

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


