CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Provinciale di Catania

ORDINANZA PRESIDENZIALE

n° 41 del 23/06/2015

Oggetto: Nomina Responsabile Pediatria
L’anno 2015 il giorno 23 del mese di Giugno

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 19 del Regolamento, a mente del quale “la C.R.I., in linea con la
Strategia 2020, la Politica della Gioventù e le altre indicazioni della Federazione Internazionale,
realizza un intervento volto a promuovere lo sviluppo del giovane. Contribuisce a sviluppare le
capacità dei giovani affinché possano agire come agenti di cambiamento all’interno delle
comunità, promuovendo una cultura della cittadinanza attiva. Nel quadro della strategia
complessiva della C.R.I., i Giovani volontari coordinano in prima persona il processi di
pianificazione e gestione di attività e progetti che si caratterizzano per la metodologia della peereducation, basata su un approccio tra pari. Nel perseguire questo obiettivo la C.R.I. promuove una
cultura della partecipazione, favorendo quindi la partecipazione attiva dei Giovani volontari ai
processi decisionali. Riconoscendo il valore del dialogo e della collaborazione intergenerazionale
nel raggiungimento della sua mission, la C.R.I. favorisce la partecipazione dei giovani volontari a
tutte le attività dell’Associazione. La C.R.I. riconosce il valore dello specifico contributo che la
collaborazione tra Giovani di differenti Società Nazionali apporta alla sua azione volta alla
partecipazione ed alla responsabilizzazione dei giovani. Un documento, denominato “Progetto
Associativo della C.R.I. per la gioventù” ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della
C.R.I., traccia strategia, i principi, le azioni e le peculiarità formative della gioventù
dell’Associazione”.
CONSIDERATO che costituiscono attività quadro di quest’Area “le attività educative rivolte a
bambini ed adolescenti”
TENUTO CONTO della necessità di coordinare le attività ludico ricreative all’interno di strutture
specializzate;
VISTA l’acclarata indisponibilità del precedente Responsabile Pediatria, Mariarita Paradiso, a
proseguire l’incarico assegnato per sopraggiunti impegni di carattere familiare, come da
comunicazione datata 12/06/2015 con prot. 2221;

CONSIDERATO che trai i soci iscritti a questo Comitato Provinciale vi è il Volontario CRI
Danilo DI MAURO il quale ha formazione, esperienza e disponibilità richieste per l’incarico;
DI CONCERTO con il Delegato Provinciale Area II;
PRESO ATTO delle motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte;

DETERMINA
 di nominare il Volontario CRI Danilo DI MAURO, socio di questo Comitato Provinciale,
Responsabile Pediatria
 Il Responsabile svolgerà il suo compito a titolo volontaristico, gratuitamente ai sensi dello
Statuto della Croce Rossa;
 Al Responsabile è assegnata apposita casella di posta elettronica, denominata
pediatria@cricatania, al fine di ottimizzare i flussi comunicativi e la gestione delle
informazioni inerenti l’espletamento del proprio mandato.

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
Comitato Provinciale di Catania
Carmelo Stefano Principato

