CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Catania

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE n° 68 del 05/11/2016
Nomina Responsabile Sanitario Comitato CRI Catania

VISTO lo Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa;
VISTO il Decreto Legislativo del 28 settembre 2012 n° 178 di riorganizzazione dell’associazione
Italiana della Croce Rossa;
VISTO il provvedimento n. 61 del 25 marzo 2016 con cui il Presidente Nazionale Avv. Francesco
Rocca determina d’insediare i Presidenti dei Comitati Territoriali CRI della Regione Sicilia tra cui il
Sig. Carmelo Stefano Principato Presidente del Comitato CRI di Catania;
ATTESO che dal mese di giugno 2016, il Direttore Sanitario Regionale CRI (dipendente pubblico
ESACRI) ha lasciato l'incarico ricoperto per trasferimento presso altro ente secondo quanto
predisposto dal Decreto Legislativo n.178/2012;
ATTESO che il Comitato CRI di Catania ha in atto diverse convenzioni inerenti gli aspetti sanitari,
tra le quali, in particolare, quella del CARA di Mineo prevede nel capitolato di gara, come proposta
migliorativa, l'impiego di un Direttore Sanitario;
CONSIDERATO che altre attività e convenzioni attualmente in fase di stipula necessitano
dell’individuazione di una specifica figura professionale di riferimento in ambito sanitario;
RINVENUTA la necessità di devolvere tutti gli aspetti sanitari dei servizi e del personale,
dipendente e volontario, del Comitato CRI di Catania ad un referente sanitario stabilmente
individuato;
PRESO ATTO delle dimissioni del Direttore Sanitario Volontario del Comitato CRI di Catania,
Dott.ssa Agata LANTERI, pervenute in data 20 ottobre c.a.;
CONSIDERATA la consistenza del carico di lavoro così determinato e conseguentemente la
necessità di costituire un rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato finalizzato a farvi fronte;
VALUTATE le competenze acquisite dalla Volontaria, Dott.ssa Serena LEOTTA, la quale presta
servizio presso l’ambulatorio CRI del CARA di Mineo da quattro anni e dal gennaio 2016 ricopre il
ruolo di Coordinatore Sanitario presso lo stesso;
ACQUISITO il parere favorevole e unanime del Consiglio Direttivo del Comitato CRI di Catania
nella seduta del 05 novembre c.a.;
TENUTO CONTO della disponibilità della Dott.ssa Serena Leotta a ricoprire l’incarico;
DETERMINA
 di nominare la Volontaria C.R.I. Serena Leotta Responsabile Sanitario del Comitato CRI
Catania;

 Al Responsabile è assegnata apposita casella di posta elettronica, denominata
direttoresanitario@cricatania.it, al fine di ottimizzare i flussi comunicativi e la gestione delle
informazioni inerenti l’espletamento del proprio mandato.
La presente determinazione:
- a norma dell’articolo 26.2 dello Statuto del Comitato, sarà sottoposta per la ratifica del Consiglio
Direttivo nella prima seduta utile;
- a norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nell’apposito libro dei
provvedimenti adottati dal Presidente, da tenersi in conformità alla normativa vigente.

Il Presidente
Comitato CRI Catania
Carmelo Stefano Principato

