Croce Rossa Italiana
Comitato di Brescia

Delibera del Consiglio Direttivo
N° 4 del 30/01/2021
Oggetto: ATTIVAZIONE SALA OPERATIVA LOCALE DEL COMITATO DI
BRESCIA
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 il quale l’avvocato Francesco Rocca è
stato proclamato Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana;
Vista 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. 28 del 12/07/2018 del Comitato Regionale Lombardia-Ufficio elettorale
Regionale di nomina del Consiglio Direttivo di Brescia;
Visto che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Visti i decreti legge adottati per far fronte all’emergenza COVID-19 e tra questi in particolare, il D.L. 3
febbraio 2020, n. 6 e il D.L. 9 marzo 2020, n. 14;
Visti i DPCM che si sono susseguiti per la gestione dell’emergenza, tra cui il DPCM 11 marzo 2020
recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il vigente “Regolamento di organizzazione delle attività del settore emergenza” della Croce Rossa
Italiana;
Ravvisata la necessità ed urgenza, in considerazione dell’acclarato stato di emergenza nazionale, di
attivare la Sala Operativa Locale del Comitato CRI di Brescia al fine di gestire le attività legate
all’emergenza epidemiologica COVID-19;
Ravvisata la necessità di Attivare la Sala Operativa Locale;
Verificata la disponibilità della Socia CRI Livia Giuliano;
Valutate le capacità e competenze della Socia CRI Livia Giuliano;
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Comitato di Brescia

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di attivare la Sala Operativa Locale del Comitato CRI di Brescia presso la sua sede via
Bainsizza 12, 25128 Brescia;
2. di incaricare la Socia Livia Giuliano quale Referente della Sala Operativa Locale del Comitato
CRI di Brescia fino alla disattivazione della stessa.
3. il presente incarico avrà validità fino alla fine della emergenza COVID 19, salvo revoca o
rinuncia da parte della Socia;
4. l’incarico di cui al presente provvedimento deve essere esercitato a titolo gratuito salvo
eventuale rimborso spese documentate ed autorizzate preventivamente;
Brescia, 30/01/2021
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