ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 85 DEL 17/11/2015
NOMINA DEL RESPONSABILE STAFF DONAZIONE E PROMOZIONE DI SANGUE

IL PRESIDENTE
VISTO

lo Statuto della Croce Rossa Italiana;

VISTO

il Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana, approvato con O.C. dicembre
2012, n. 567/12;

VISTO

in particolare l’articolo 15 del Regolamento, a mente del quale “la C.R.I. pianifica e
implementa attività e progetti di assistenza sanitaria e di tutela e promozione della
salute, volti alla prevenzione e alla riduzione della vulnerabilità individuale e della
comunità, incoraggiando l’adozione di misure sociali e comportamentali che
determinino un buono stato di salute. Lo sviluppo dell’individuo passa
necessariamente anche attraverso la promozione della salute, intesa come uno stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale, che richiede quindi un approccio globale
ed integrato all’individuo, basato sulla persona nel suo intero e nei diversi aspetti
della sua vita”;

CONSIDERATA

la necessità di avviare le attività di coordinamento sul territorio di Catania relative
all’Area I “Tutela e protezione della salute e della vita”;

PRESO ATTO

delle dimissioni del Volontario Alfio GAMBINO;

RITENUTO

che i Volontari C.R.I. Salvatore MANGIAGLI e Rosangela GATTO abbiano
esperienza, competenza e disponibilità necessaria per ricoprire entrambi i ruoli di
Responsabili Magazzino;

CON I POTERI

di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178;
DETERMINA

1. Nominare i Volontari C.R.I. . Salvatore MANGIAGLI e Rosangela GATTO del Comitato Provinciale
C.R.I. di Catania, all’incarico di RESPONSABILE MAGAZZINO per la DONAZIONE E
PROMOZIONE SANGUE per la sede di Catania. L’incarico è svolto a titolo gratuito;
2. I Responsabili si dovranno coordinare in ogni momento con il Responsabile dell’Unità di Raccolta, il
Responsabile Segreteria e il Responsabile Gestione Qualità proponendo un piano d’azione i cui
obiettivi siano verificati a cadenza bimestrale;
INCARICA
l’ufficio di Segreteria di Presidenza a trasmettere copia della presente Ordinanza:
agli interessati;
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.
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Il Presidente Provinciale
C. R.I. CATANIA
Carmelo Stefano Principato
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