CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO

CENTRALE

DELIBERA N. 107 DEL 18.11.2006

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE

Riunitosi in Roma presso la sede della Croce Rossa Italiana il giorno 18 novembre 2006
VERIFICATA la regolarità della propria convocazione;
VISTO lo Statuto dell'Associazione emanato con DPCM n. 97 del 06/05/2005 in particolar
modo per quel che attiene ai compili dell'Associazione e del Presidente Nazionale in caso di
calamità e nelle situazioni di emergenza, interne e internazionali (art 2, comma 1 punto b, art
24 comma 6);
VISTO lo Statuto del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa,
nonché i "Principi e le regole disciplinanti le azioni di soccorso della Croce Rossa in caso di
disastro";
VISTA la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione
civile di cui la Croce Rossa Italiana è membro componente;
VISTA la Delibera del C.D.N. n. 104 del 21 dicembre 1999, che regolamenta le attività di
Protezione Civile della Croce Rossa Italiana;
RAVVISATA la necessità di garantire un efficace ed efficiente svolgimento dei servizi di
Protezione Civile e maxi emergenze, sia a livello centrale che territoriale;
RITENUTO che per il raggiungimento di tale finalità occorre ridisegnare, nelle linee generali,
l'attuale schema di attivazione e di funzionamento della C.R.I. in questo settore, al fine di
adeguarlo sia alle modifiche introdotte dal recente Statuto - in particolare con la
reintroduzione dei Comitati Locali - sia alla evoluzione normativa dello Stato e delle Regioni
in materia;
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INTESA pertanto la necessità di procedere ad una modifica della citata Delibera n. 21/1999
che regolamenta le attività di Protezione Civile della Croce Rossa Italiana;
VISTA la proposta di modifica in tal senso formulata sulla base di apposita relazione, datata
18/04/06, predisposta congiuntamente dal Consigliere Nazionale Alberto A. A. BRUNO e dal
Delegato Nazionale per la Protezione Civile, Roberto ANTONINI unitamente ad una bozza di
"Regolamento dell’organizzazione centrale e territoriale della Croce Rossa Italiana in materia
dì protezione civile e maxi emergenze";
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 39 del 29/04/2006, con la quale, tra
l'altro, è stato approvato il "Regolamento dell'Organizzazione Centrale e Territoriale della
Croce Rossa Italiana in materia di Protezione Civile e maxi emergenze",
VISTA la relazione del Delegato Nazionale per la Protezione Civile riguardante il "Sistema
Operativo Nazionale di Protezione Civile", approvata nella seduta del Consiglio Direttivo
Nazionale del 21 ottobre 2006 e che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;
VISTA la richiesta di modifica espressa dal Consigliere Alberto A. A. Bruno nella seduta del
Consiglio Direttivo Nazionale del 21 ottobre 2006;
SU PROPOSTA del Presidente Nazionale,
DELIBERA
1) Nel provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale n. 39 del 29/04/2006 - sono
apportate le seguenti correzioni:
Art. 3 "Comitato Centrale", comma 1, dove è scritto "Il Presidente Generale" leggasi
"Il Presidente Nazionale";
Art. 3 "Comitato Centrale", comma 2, dove è scritto -"Il Presidente Generale” leggasi
"Il Presidente Nazionale";
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Art. 3 "Comitato Regionale”, comma 1, lettera "d", dove è scritto "CRI” leggasi
"C.R.I.";
Art. 3 “Comitato Regionale”, comma 1, lettera "e", dove è scritto “CRI” leggasi
"C.R.I.";
Art. 3 "Comitato Provinciale", comma 1, lettera “d”, dove è scritto “CRI" leggasi
"C.R.I.";
Art. 3 "Comitato Locale", comma 1, lettera “c” dove è scritto “CRI” leggasi "C.R.I.";
Art. 3 "Comitato Locale", comma 2. dove è scritto “CRI” leggasi "C.R.I.";
Art. 7 "Commissione Nazionale per la Protezione Civile", comma 2, dove è scritto "dal
Dirigente del S.A.S.A., dal Dirigente del S.A.S." leggasi "dal Dirigente del Servizio
Affari Generali e Sviluppo Associativo, dal Dirigente del S.A.S. ";
Art. 7 "Commissione Nazionale per la Protezione Civile, comma 3, dove è scritto “Il
Presidente Generale" leggasi "Il Presidente Nazionale";
Art. 11 "Sala Operativa Centrale", comma 6, dove è scritto “Analogamente alle
strutture Centrali vengono istituiti la S.O.R. -Sala Operativa Regionale- S O P. - Sala
OperatIva Provinciale- S.O.L -Sala OperatIva Locale- costituite rispettivamente con
propri atti deliberativi dai Consigli Direttivi dei Comitati di pertinenza” leggasi
"Analogamente alle Strutture Centrali vengono istituiti la Sala Operativa
Regionale (S.O.R.), la Sala Operativa Provinciale (S.O.P.) e la Sala Operativa
Locale (S.O.L.) costituite rispettivamente con propri atti deliberativi dai Consigli
Direttivi dei Comitati di pertinenza" ,
Art. 12 "Ruolo delle Componenti Volontaristiche", comma 2, dove è scritto "DPR
194/01” leggasi "D.P.R. 194/01";
Art. 13 "Ruolo del Corpo Militare", comma 1, dove è scritto “CRI” leggasi "C.R.I."
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Art. 14 “Principi di mobilitazione delle risorse umane al di fuori dei territori di
pertinenza", comma 3, dove è scritto “CRI” leggasi "C.R.I. ";
Art. 16 -Norme transitorie e finali", comma 4, la Delibera è cosi integrata "L'Ufficio
Soccorsi Speciali attualmente alle dipendenze del Servizio 3° Attività Sanitarie
nazionali ed internazionali, transiterà con sede, uomini e mezzi alle dipendenze
del Servizio 2° Interventi di Emergenza".
2) di approvare l'allegato documento “Sistema Operativo Nazionale di Protezione
Civile”.

F.to Il Segretario verbalizzante
(Vito Failla)

F.to Il Presidente Nazionale
(Massimo Barra)

