Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Lombardia
Libro dei Provvedimenti adottati dal Presidente

PROVVEDIMENTO N. 352 DEL 09/10/2016
Oggetto: Nomina Delegato Tecnico Regionale Area 1

Il Presidente del Comitato Regionale Lombardia,
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 s.m.i.;
Visto l’atto costitutivo dell’Associazione della Croce Rossa Italiana repertorio n. 3132 raccolta
n. 2134 del 29 dicembre 2015, registrato a Roma con numero 50 in data 4 gennaio 2016;
Visto lo Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana allegato all’atto costitutivo;
Visto il Provvedimento n. 98 del 22 aprile 2016 a firma del Presidente Nazionale della Croce
Rossa Italiana avente per oggetto insediamento delle cariche del Comitato Regionale CRI della
Lombardia;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 591 del 03 dicembre 2011, con la quale è stato approvato il
documento relativo agli “obiettivi strategici 2020 della Croce Rossa italiana” che identifica le priorità
umanitarie, fissa le linee guida per le attività dei Comitati della Croce Rossa Italiana ed individua le
corrispondenti Aree di attività;
VISTO l’art. 22.1, comma e, del predetto Regolamento che annovera, tra i compiti del Presidente
del Comitato C.R.I., la nomina dei Delegati Tecnici uno per Area, nonché i Responsabili di Attività e
per singole iniziative e progetti;
RITENUTO di dover promuovere nell’ambito della regione lo sviluppo dell'individuo che passa
necessariamente anche attraverso la promozione della salute, intesa come "uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale" (OMS), che richiede quindi un approccio globale ed integrato
all'individuo, basato sulla persona nel suo intero e nei diversi aspetti della sua vita.
PRESO ATTO delle dimissioni dall’incarico di Delegato Tecnico Regionale Area 1 rassegnate dal
Vol. Luca GHISLANZONI per sopravvenuti impegni professionali, precedentemente nominato con
Provvedimento n. 39 del 18/07/2016;
VERFICATA la disponibilità a rivestire, a titolo gratuito, l’incarico in oggetto da parte del volontario
Franco ACCURSO TAGANO persona di fiducia oltre che di grandi capacità;
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VALUTATE attentamente le capacità organizzative, le competenze tecnico-scientifiche, i titoli
acquisiti e l’esperienza del Volontario Franco ACCURSO TAGANO;
SENTITO il parere favorevole di tutto il Consiglio Direttivo Regionale;
DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di
nominare il Vol. Franco ACCURSO TAGANO Delegato Tecnico Regionale Area 1.
Nell’ambito di tale mandato, la stessa potrà prendere contatto, per conto del Comitato
Regionale della Lombardia, con le parti di volta in volta interessate alle iniziative della suddetta
Area, dandone contezza al Presidente Regionale.
L’incarico di cui al presente provvedimento deve essere esercitato a titolo gratuito salvo
eventuale rimborso spese documentate ed autorizzate preventivamente in base alle vigenti
disposizioni in materia.
Il presente Provvedimento sarà ratificato nella prossima seduta utile del Consiglio Direttivo
Regionale.

Il Presidente Regionale
Antonio Arosio
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