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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRE]TIVO

N"09 APPROVATA tN DATA 09/11 /2019

" NOMINA DIRETTORE SANITARIO DEL COMITATO LOCALE TIRRENO NEBRODI C.R,I."

l-'anno duemiladicianove, addì 09 del mese di Novembre, nella sede del Comitato C.R.l. delTirreno Nebrodi

Lrbrizzi (ME) Piazza Giovanni Paolo ll,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Composto daiSignori:

VISTO: Lo Statuto dell'Associazione Nazionale della Croce Rossa ltaliana di cui al D,P.C,M.

06lMaggio/Z}as n"97 così come modificato dal D.P,C.M.2Alffif A*fi9 n"71;

VISTO: Lo Statuto tipo dei comitati con personalità di Diritto Privato ai sensi dell'art. 2 del D"M.

1.6/04/2A141"

VISTO: il Provvedimento nr.30 del 171C312Arc a firma delPresidente Nazionale della C.R.l., con la quale si

proclama I 'insediamento del Consiglio Direttivo del Comitato Tirreno Nebrodi, a seguito delle elezionitenutesi,

a seguito delle elezioni tenutesi il3O|A6/20L9;

VISTO: lo Statuto dell' Associazione ltaliana della Croce Rossa approvato e depositato il 29/7212A15 ( repertorio

31"32- raccolta 2134- registrato il 1,6lOt/2O1,6 nr. 50/lT) e dello Statuto del Comitato Locale C.R.l. del Tirreno

Nebrodi, approvato e depositato n 07 /09/2079 (repertorio 36360 REP/nr 3.8L44 FASC), in conformità al D.Lgs

fi9/zAn con le competenze previste dal provigente D.P.R. 97/2O05;

VISTO: lL 1 85 Regolamento di organizzazione e di funzionamento della Croce Rossa ltaliana parte terza"
che statuisce l'obbligo di nominare un Direttore Sanitario, la stessa norma prevede che il Direttore
Sanitario
è responsabile della rispondenza dell' attività ai requisiti sanitari previsti e dell' analisi della qualità degli

interventi svolti, della corretta gestione di tutto il materiale sanitario/attrezzature, sui titoli del

personale, della rispondenza dei corsi ai requisiti previsti, della sorveglianza sulla valutazione del

personale, e sulla documentazione sanitaria da questi redatta.
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CARICA NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE

PRESIDENTE OLAF CALDERONE x
CONSIGLIERE VINCENZO ARLOTTA X

CONSIGLIERE ANTONINO SALPIETRO DAM IANO X

CONSIGLIERE FLAVIA SAYA X

CONSIGLIERE GIOVANE ROBERTA SCAFIDI X
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Croce Rossa ltaliana
Comitato del Tirreno Nebrodi

ll Presidente

Croce Rossa ltaliana
Organìuazione dÌ Volontariato

CONSIDERATA: l' inderogabile necessità di procedere alla designazione di un direttore sanitario

per il Comitato locale CRI del Tirreno Nebrodi

PRESO ATTO: della proposta formulata in seno al Consiglio;

TENUTO CONTO: dell'approvazione all' unanimità dei presenti;

RITENUTO: che il volontario CRI appartenente Comitato locale CRI delTirreno Nebrodi dott. Maria

Rosa Zangari , abbia formazione, esperienza, nonché le caratteristiche di competenza e disponibilità

richìeste per l' incarico;

APPRESO: il parare favorevole dell' interessato alla nomina:

DELIBERA

1) Di nominare la dottoressa Maria Rosa Zangari direttore sanitario di questo Comitato.

2) Di dare atto che l' incarico è svolto a titolo gratuito.

3) Di attribuire al Socio Volontario designato tutte le competenze , relative alla predetta figura
professionale, previste dalla normativa vigente;

4) Che ilsocio volontario sarà di supporto, per quanto di sua compentenza, ai Delegati locali, aidelegati
disede ai referenti di attività;

5) Che il Volontario Socio Attivo designato produrrà adeguata relazione a cadenza annuale sullo

svolgimento di detta attività sugli obiettivi conseguiti

La presente Delibera sarà conservata nell' apposito libro dei provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, da

tenersi in conformità alla normativa vigente.

La presente Delibera verrà trasmessa al Presidente Regionale CRI Sicilia
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