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Ordinanza Presidenziale 

N°3 del 01/07/2020 

Oggetto: NOMINA DIRETTORE SANITARIO 

Il Presidente del Comitato Di Calvisano 

Visto il decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 avente per oggetto "Riorganizzazione 
dell'associazione Italia della Croce Rossa (CRI), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 
2010, n. 183", pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19/10/2012 ed entrato in vigore in data 3/11/2012;  

Visto lo statuto della Croce Rossa Italiana  

Visto il verbale delle elezioni nazionali del 29 Maggio 2020 con la quale l'Avv. Francesco Rocca è 
stato proclamato Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana; 

Visto l'O.C. 567/12 del 03 dicembre 2012 con la quale è approvato il Regolamento dei Volontari di 
Croce Rossa Italiana e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Vista la proclamazione N. 4 del 20/02/2020 del Comitato Regionale Lombardia-Ufficio elettorale 
Regionale di nomina del Consiglio Direttivo di Calvisano;   

Ravvisata la necessità di procedere alla designazione di un direttore sanitario per il Comitato di 
Calvisano;  

Sentito il parere del consiglio direttivo; 

Ritenuto che il Dott. Giovanni Chiarini presenta un profilo curriculare di adesione ai principi di 
Croce Rossa, nonché di titoli accademici, formazione, esperienza, competenza, capacità 
organizzativa e disponibilità corrispondenti al ruolo che sono chiamati a ricoprire;  

Accertata la disponibilità del socio CRI a ricoprire l'incarico: 

DETERMINA 

per le motivazioni espresso in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di nominare il Dott. Giovanni Chiarini direttore sanitario.  
 

2. Nell’ambito di tale mandato, lo stesso potrà prendere contatto, per conto del Comitato 
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di Calvisano, con le parti di volta in volta interessate alle iniziative, dandone contezza al 
Presidente del Comitato. 

 
3. 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 Presidente      
Desirè Treccani     


