PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Provvedimento n.07 del 24/08/2018
OGGETTO: NOMINA REFERENTE REGIONALE SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI
VOLONTARI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 recante «Riorganizzazione dell’Associazione
Italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183» e ss.mm.ii;
VISTO il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;
VISTA l a Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n.92 del 13 luglio 2018 con la quale il sottoscritto è
stato nominato Commissario del Comitato Regionale Sardegna con poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
VISTO il Regolamento sulla Tutela della Sicurezza e della Salute dei Volontari;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina di un Referente Regionale in materia di tutela e
sicurezza e salute dei volontari CRI;
VISTO quanto prescritto dal Regolamento sulla Tutela della Sicurezza e della Salute dei Volontari della
Croce Rossa Italiana all’art. 12.2 lettera E, che attribuisce la nomina al Segretario Regionale di un
referente regionale qualificato, scelto tra i formatori e su indicazione del Consiglio Direttivo Regionale,
per la programmazione ed il coordinamento dei corsi a livello regionale in materia di salute e sicurezza,
sulla scorta delle richieste giunte dai Presidenti dei Comitati CRI, i quali hanno il compito di richiederli per
tempo, che si occupi anche della raccolta di tutti i dati provenienti dai corsi sulla formazione in tema di
salute e sicurezza dei Volontari;
CONSIDERATO che il socio CRI Giovanni Kheirauoi già in possesso dei prescritti requisiti, ha
confermato per le vie brevi l’accettazione della nomina a Referente Regionale Qualificato come descritto
all’art. 12.2. lettera e) del Regolamento sulla Tutela della Sicurezza e Salute dei Volontari
CRI;
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VISTA l’esperienza maturata dal socio Giovanni Kheiraoui;
CONFERMATA  la disponibilità mostrata dall’interessato ad espletare l’incarico;
APPRESO per le vie brevi il parere favorevole del Presidente del Comitato Municipio 10 di Roma;
SENTITO per le vie brevi il Presidente Regionale CRI Lazio;

DISPONE
di incaricare il Segretario Regionale di procedere alla nomina del Socio CRI Arch. Giovanni Kheiraoui
come Referente Regionale in materia di Tutela della Sicurezza e della Salute dei Volontari CRI ex art.
12.2 lettera e) dello stesso Regolamento.
Il Referente Regionale, al fine di adempiere con efficienza ed efficacia a quanto stabilito dal
Regolamento medesimo, su indicazione dello scrivente provvederà a costituire apposito Staff che
opererà nell’ambito territoriale della Sardegna a supporto delle attività.
Copia del presente provvedimento è trasmesso:
● Al Socio Giovanni Kheiraoui;
●

Al Segretario Regionale CRI Sardegna;

●

Ai Comitati Territoriali CRI della Sardegna;

●

Al Presidente del Presidente del Comitato Municipio 10 di Roma;

●

Al Presidente Regionale CRI Lazio;

●

All’Ispettrice Regionale del Corpo delle Infermiere Volontarie

●

Al Comandante del Centro di Mobilitazione Sardegna - Corpo Militare Volontario della CRI ;

●

Al Comitato Nazionale C.R.I.

L’originale della presente sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la Segreteria del
Commissario.
Si conferisce mandato alla segreteria di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale.
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