Croce Rossa Italiana
Comitato di Palermo
Il Presidente

Provvedimento n. 01 del 15.01.2021
Nomina Referente Sanitario
***
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 lege, 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 il quale l’Ufficio elettorale regionale ha
proclamato eletto il Presidente Laura Campione;

TENUTO CONTO del curriculum del volontario Dott. Zichichi Salvatore, dell’esperienza maturata ed
acquisita la disponibilità dello stesso a svolgere il seguente incarico;
DETERMINA
la nomina del volontario Zichichi Salvatore nato a Palermo il 13/01/1981 , Referente Sanitario del Comitato
di Palermo.
Lo stesso individuerà e coordinerà lo staff di medici che si occuperanno delle visite mediche ai volontari
C.R.I., nonchè supporterà il lavoro del Presidente e dei Delegati nelle materie sanitarie e della farmacia di
Comitato.
Verificherà e certificherà le procedure sanitarie dei vari servizi sanitari, a titolo esemplificativo, servizi
ambulanza, donazione del sangue, campagne di promozione e prevenzione, taxi sanitari, ambulatori.
Predisporrà gli ordini di acquisto del materiale sanitario.
Tale incarico avrà durata fino al 31/12/2021 ed è svolto a titolo gratuito.

Il provvedimento, a norma dell’art.33.2 dello Statuto del Comitato, 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 Presidente
Laura Campione
Il documento firmato in originale è conservato agli atti della segreteria del Comitato CRI di Palermo.
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