
 

    
 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Catania 

Il Presidente  

 
 

Provvedimento n. 9 del 12/03/2020 
Disposizione Emergenza Coronavirus 

 

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 verbale di proclamazione del 24/02/2020 con la quale l'Ufficio elettorale regionale ha 

proclamato eletto il Presidente Carmelo Stefano Principato; 

 

VISTO  il DPCM del 09/03/2020 che estende all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 

1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; 

 

VISTO   il provvedimento n.44 del 09/03/2020 del Presidente Nazionale Avv. Rocca Francesco con 

il quale sospende tutte le attività formative ad eccezione di quelle in materia di RSP 

(Reparto Sanità Pubblica) o comunque connesse all'emergenza sanitaria in corso (COVID-

2019); 

 

DETERMINA 

 

 la sospensione di tutte le attività di formazione, gli eventi sociali a carattere formativo ed 

informativo, fatta accezione per le attività formative in materia di RSP (Reparto di Sanità 

Pubblica) o comunque connesse all’emergenza sanitaria in atto (COVID-19); 

 la sospensione delle attività di: Pediatria, Pronto Soccorso, Case di Riposo, Neurologia, Ufficio 

RFL, Sportello Sociale e Sportello INPS; 

 lo svolgimento delle attività in essere avverrà nel rispetto del DPCM avendo particolare riguardo 

verso le persone vulnerabili assistite, persone anziane e/o con patologie, mantenendo la distanza 

minima indicata nel DPCM o indossando la mascherina a seconda dell’attività da svolgere a  

protezione di persone debilitate o con sistema immunitario debole. II Consiglio Direttivo 

verificherà l'opportunità di modificare o annullare i servizi non necessari; 

 di potenziare i servizi in essere quali: 

o Centrale Operativa ed Eccedenza 118/Trasporti Infermi 

o Attività di supporto al personale USMAF c/o Aeroporto di Catania 

o Dormitorio di Via La Marmora 

o Donazione Sangue 

o Unità di Strada 



 

    
 

 come da normativa vigente, il personale volontario in servizio (in divisa) potrà autocertificare i 

propri spostamenti, da e per il Comitato e/o diverso luogo prestabilito dal referente, per 

“situazioni di necessità” ed indicando il numero della Centrale Operativa 095 477151 (allegato); 

 iI personate volontario con sintomi influenzali non dovrà recarsi in servizio, comunicandolo al 

proprio referente. Analogamente, inutile ribadire che coloro i quali sono stati a contatto con 

persone provenienti dalle zone rosse di cui al DPCM del 08/03/2020 non devono dare 

disponibilità o inserirsi in servizio prima dei canonici 14 giorni; 

 i volontari che in questo momento non possono o non ritengono opportuno fornire la propria 

disponibilità lo devono comunicare al proprio referente. 

 

 

                                                                                                   Il Presidente  
                                                                                                Comitato C.R.I. CATANIA 
                                                                                               Carmelo Stefano Principato          
 


