
                                                                                                                                                                         
 

     CROCE ROSSA ITALIANA            

                                                                                                                                                                   Comitato di Catania 

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE  n° 52  del 30/05/2018           
                                                 Nomina Referenti Servizio Pronto Soccorso 

 

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; 

 

VISTO il 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”;     

 

CONSIDERATO che il precedente Referente Pronto Soccorso, Chiara Salemi, è stata sollevata 

dall’incarico; 

 

TENUTO CONTO che nell’incontro del Gruppo di Lavoro sono stati individuati i volontari CRI 

Noemi Gagliano e Stefano Pisano per ricoprire l’incarico di Responsabili del Servizio Pronto 

Soccorso; 

 

DETERMINA 

 

 di nominare i Volontari C.R.I. Noemi Gagliano e Stefano Pisano Referenti per il Servizio 

Pronto Soccorso del Comitato di Catania. L’incarico è svolto a titolo gratuito; 

 I Referenti potranno proporre la nomina di un gruppo di lavoro con il compito di supportarli 

nell’espletamento dell’incarico; 

 Ai Referenti è assegnata apposita casella di posta elettronica, denominata 

prontosoccorso@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. 

 


