CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Provinciale di Catania

ORDINANZA PRESIDENZIALE

n° 10 del 21/01/2015

Oggetto: Nomina Responsabile Ufficio Restoring Family Links Comitato Provinciale di Catania
L’anno 2015 il giorno 21 del mese di Gennaio

IL PRESIDENTE
VISTO il D.P.C.M. n° 97 del 06/05/05, recante “Approvazione del nuovo Statuto dell’Associazione
Italiana della Croce Rossa” ( G.U. n° 131 del 08 giugno 2005);
VISTO il Decreto Legislativo del 28 settembre 2012 n° 178 di riorganizzazione dell’associazione
Italiana della Croce Rossa;
VISTA l’O.C. 15 del 05/01/2013 con cui il Commissario Straordinario Avv. Francesco Rocca
determina d’insediare, a decorrere dalla presente Ordinanza Commissariale, i Presidenti dei
Comitati Territoriali CRI della Regione Sicilia tra cui il Sig. Carmelo Stefano Principato Presidente
del Comitato Provinciale CRI di Catania;
VISTO in particolare l’articolo 18 del Regolamento, a mente del quale “la CRI condivide con gli
altri membri del Movimento Internazionale il mandato istituzionale della disseminazione del Diritto
Internazionale Umanitario, dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari. La CRI in quanto
membro del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, gode del vantaggio
comparativo di poter lavorare in rete con le altre Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa, nonché con gli altri membri del Movimento Internazionale, al fine di migliorare l’intervento
in favore dei vulnerabili. Coerentemente con il Principio Fondamentale di Universalità, la CRI
condivide conoscenze, esperienze e risorse con le altre Società Nazionali”;
VISTO che Croce Rossa e Mezza Luna Rossa, per mandato istituzionale, svolgono attività di RFL,
in applicazione dei principi legislativi fondati su norme di diritto internazionale
CONSIDERATO che con O.P. n. del 2015 il Comitato Provinciale di Catania ha istituito un
Ufficio Restoring Family Links, in considerazione del fatto che la città di Catania, a causa dei
costanti flussi migratori, è meta di continui e ripetuti sbarchi delle persone migranti in fuga da
guerra, persecuzione razziale e calamità naturali
CONSIDERATO che tra i soci iscritti a questo Comitato Provinciale vi è la Volontaria Salvatrice
Maria DIZZIA, ritenuta competente per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal suddetto
ufficio;
CONSIDERATO il curriculum personale e formativo della Socia Salvatrice Maria DIZZIA e
attesa la sua disponibilità a ricoprire l’incarico;

PRESO ATTO delle motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte;

DETERMINA
 di nominare la Volontaria CRI Salvatrice Maria DIZZIA, socia di questo Comitato
Provinciale, Responsabile dell’Ufficio Restoring Family Links con potere di firma
relativamente agli atti propri dell’ufficio e di coordinamento, organizzazione e gestione
degli uffici dello stesso;
 Il Responsabile svolgerà il suo compito a titolo volontaristico, gratuitamente ai sensi dello
Statuto della Croce Rossa;
 Al Responsabile sarà data la possibilità di utilizzare la casella di posta elettronica, assegnata
all’Ufficio RFL e denominata rfl@cricatania.it, al fine di ottimizzare i flussi comunicativi e
la gestione delle informazioni inerenti l’espletamento del proprio mandato, nonché un’
utenza di servizio CRI 389 3432063

INCARICA
l’ufficio di Segreteria di Presidenza a trasmettere copia della presente Ordinanza:
 all’interessato;
 al Presidente del Comitato Regionale C.R.I.;
 ai Presidenti dei Comitati Locali della provincia di Catania;
 ai Gruppi territoriali afferenti al Comitato Provinciale di Catania

Il Presidente
Carmelo Stefano Principato

