CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Catania

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 12 DEL 20/02/2017
Nomina Referenti Manovre Disostruzione Pediatrica
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;
PREMESSO che, tra le molteplici attività Istituzionali che svolge nel territorio, la Croce Rossa
Italiana si occupa anche della organizzazione di corsi di formazione rivolti all’utenza che ne fa
richiesta e, tra questi, vi è il primo soccorso esercitato secondo i protocolli standard internazionali
che consentono al soggetto di intervenire nella maniera adeguata a prestare il Primo intervento a
potenziali vittime;
VISTA l’ O.P. 0010 – 14 del 15/01/2014 con la quale è approvato il Regolamento Nazionale della
Croce Rossa Italiana denominato “Progetto Manovre Salvavita in età adulta e pediatrica”;
CONSIDERATA l’esigenza di diffondere in modo sempre più capillare le linee guida sulle
Manovre Salvavita Pediatriche tra la popolazione;
TENUTO CONTO che la Referente Manovre Disostruzione Pediatrica, Riso Maria Cristina,
nominata con o.p. n. 70 del 2013 è al contempo la Responsabile dell’intero Ufficio Formazione del
Comitato di Catania;
VISTA la necessità, in virtù delle numerose richieste che quotidianamente pervengono al Comitato
CRI di Catania, di implementare le attività formative soddisfare le esigenze formative;
CONSIDERATO che le Volontarie C.R.I. Gloria Rosalba e Panzera Graziella abbiano, esperienza,
competenza e disponibilità per ricoprire l’incarico;
DETERMINA
 di nominare le Volontarie C.R.I. Gloria Rosalba e Panzera Graziella Referenti Manovre
Disostruzione Pediatrica del Comitato di Catania;
 Le Referenti svolgeranno il loro compito a titolo volontaristico, gratuitamente ai sensi dello
Statuto della Croce Rossa;
 Alle Referenti è assegnata apposita casella di posta elettronica, denominata
disostruzione@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 di Catania
Carmelo Stefano Principato

