
CROCE ROSSA ITALIANA 
            COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°    3        DEL   05/02/2010 

Oggetto: Deleghe operative 
Il Commissario 

 
Richiamata l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 con 
la quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 
 
Visto il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa;  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 con il quale 
vengono sciolti gli Organi Statutari dell’Associazione; 
 
Vista l’O.C. N. 42/10 del  30/01/2010 con la quale il Commissario Straordinario   nomina 
quale Commissario  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Tenuto conto dell’esigenza di dover procedere all’affidamento di deleghe operative 
all’interno del Comitato; 
 
Viste le precedenti deleghe che il Commissario  del Comitato Locale di Mortara aveva 
attribuito;  
 
Considerato di voler confermare le stesse deleghe;  
 
Vista la O.c. n. 1 del 02/01/10 con la quale il Commissario riporta a sé i compiti operativi di 
ordinaria e straordinaria amministrazione;  
 
Nelle more di attuazione di quanto disposto dalla circolare n. 1895/09 del 17/04/09 del 
Comitato Regionale CRI  in merito all’assetto organizzativo del Comitato;  
 
 

DETERMINA 

Di delegare la dipendente di ruolo Sig.ra Bernardina Vallegiani al coordinamento delle attività di segreteria 
ed amministrative del Comitato Locale di Mortara, nonché alle relazioni esterne ed ai contatti con la banca e 
la posta. 

Di fissare in 258.23 Euro il fondo cassa del Comitato Locale di Mortara e di nominare la Sig.ra Bernardina 
Vallegiani  consegnataria della cassa. La Sig.ra Bernardina Vallegiani si dovrà attenere scrupolosamente 
alle indicazioni/disposizioni previste dal Regolamento di Contabilità ed Amministrazione della CRI. 

Di nominare  il Sig. Fabio Ruzza responsabile per le relazioni esterne. Il Sig. Fabio Ruzza dovrà attenersi 
scrupolosamente alle direttive /disposizioni impartite dal Comitato Centrale in materia di comunicazione. Tale 
incarico verrà svolto dall’interessato a titolo gratuito. 

Di confermare il Sig. Giovanni Delfini quali responsabili della fatturazione mensile dei servizi ASL, UTIF e per 
quanto riguarda il telesoccorso con la collaborazione della Sig. ra Donatella Manfrin  
  
Di confermare il Sig. Giovanni Delfini e la Sig. ra Donatella Manfrin quali responsabili del coordinamento 
della sorveglianza sanitaria per quanto riguarda le visite mediche a cui sono sottoposti i soci attivi del 
Comitato ed a intrattenere rapporti con la ditta aggiudicataria di detta sorveglianza 
  
Di nominare economo del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giovanni Delfini il quale dovrà attenersi a 
quanto dettato espressamente nel nuovo regolamento di contabilità ed amministrazione della CRI. 



 Di affidare al Sig. Andrea Poma  la gestione operativa del Servizio di Telesoccorso limitatamente a: 
installazioni, manutenzione dei terminali, coordinamento con Componente dei Pionieri, controllo archivio 
utenti e funzionalità personal computer e relative apparecchiature accessorie.    

Di confermare il Sig. Pierluigi Campana responsabile del gruppo di Protezione Civile ed il Sig. Manuele 
Bottino quale Vice. 

Di confermare il Sig. Giovanni Delfini  delegato ai rapporti con l’ASL e l’UTIF.  

Di affidare alla Sig. ra Carmen Montanari con la collaborazione di Francesca Facchetti e Milan Erika, la 
delega alla distribuzione dei VIVERI CE e con la collaborazione dei Sigg.  Giorgio Giuliani e Stefano 
Colombo incaricato della tenuta dei documenti contabili/amministrativi. 

Di attribuire inoltre  le seguenti deleghe: 

-        Sig. Manuele Bottino al controllo e gestione del materiale in scorta ; 

-        Sig. Stefano Colombo  quale consegnatario dei beni mobili; 

-        Sig. Giancarlo Uberti quale responsabile dell’autoparco; 

-        Sig. Gabriele Tacchino  quale responsabile dei contatti con 118; 

-     Sig. Gabriele Tacchino quale coordinatore gruppo di intervento sanitario legge 81/2008  

-        Sig. Gabriele Tacchino quale responsabile del tesseramento soci; 

-        Sig. Gabriele Tacchino quale responsabile della manutenzione DAE; 

-     Sig. Giorgio Villa in collaborazione con Piero Lanni e  Cinzia Collivignarelli quale 
responsabile della formazione 

-     Sig.ra Sara Degrandi quale responsabile  della formazione e del coordinamento dei 
centralinisti 

-      Sig.ra Elisa Bovio quale responsabile  e controllo documenti in bacheca; 

-       Sig. ra Elisa Bovio in collaborazione con Arena Fernanda quale responsabile 
dell’organizzazione delle commemorazioni; 

-      Sig. Renato Borgatelli in collaborazione con Annamaria Melchioro e Francesca Facchetti, 
quale responsabile del vestiario; 

-       Sig. ra Enrica Gallo referente per la Fondazione Premio F. Pezza;  

-       Sig. Gabriele Tacchino e Arnaldo Moretto quali responsabili controllo per divieto del 
fumo 

-       Sig. ra Cristina Panzarasa quale responsabile e coordinatore dei monitori del Comitato e 
responsabile dell’organizzazione corsi aziendali 81/2008; 

-       Sig. ra Cinzia Collivignarelli  quale responsabile delle gestione del materiale didattico 

-       Sig. Umberto Fosterni quale responsabile patenti 

-        Sig. Umberto Fosterni quale responsabile Webmaster del sito crimortara.com 

-        Sig.ra Laura Patrucchi con la collaborazione di Laura Orlando quale responsabile della 
gestione archivio 



-        Sig. Roberta Cortellazzo (coordinata dall’Ispettore Elisa Bovio) quale referente del 
gruppo volontari di Cilavegna  

-        Sig. Arnaldo Moretto quale responsabile del vettovagliamento 

-        Sig. Fabio Ruzza quale responsabile dello sviluppo e propaganda del Comitato 

-        Sig. Fabio Ruzza quale responsabile dei progetti promossi dal Comitato Provinciale  

-        Sig. Fabio Ruzza quale delegato del Comitato nella commissione Immagine  e      
comunicazione provinciale 

-        Sig. Mauro Pastorello quale responsabile del caricamento bolle di viaggio 

-         Sig.ra Anna Bonfanti in collaborazione con Brunero Emanuela, Galli Maddalena e Erika      
           Milan quale responsabile SSA 

-        Sig. Mattia Varna in collaborazione con Valentina Cataudo quale responsabile dei turni     
di servizio dei Volontari  

-        Sig. Raimondo Carta quale responsabile  OPSA  

-     Sig.ra Elena Gavazzi quale responsabile del gruppo truccatori 
-     Sig. Luca Bianco quale responsabile del coordinamento dei dipendenti  

i Delegati citati dovranno espletare le funzioni nel rispetto delle vigenti disposizioni e regolamenti 
emessi dal Comitato Centrale CRI e delle relative disposizioni interne. 

Di delegare ognuno al trattamento dei dati personali e sensibili, per quanto di propria competenza, 
così come stabilito dal Dlgs 196/2003. 

Di nominare i Sigg.ri Andrea Bazzano,  Pierluigi Campana e Giancarlo Uberti quali membri della 
commissione permanente di collaudo dei lavori e delle forniture 

 
La presente ordinanza si compone di n. 3 pagine.       
    
 
 
 
          Il Commissario 

       Giancarlo Pozzato 
 
 
 
 

La ordinanza è conforme al DPR 97/2003 ?             SI’ X              NO  

 

L’Atto amministrativo comporta Oneri?            SI’                 NO x 
 
In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo 

stanziamento iniziale 

impegni precedenti 

impegno attuale 

disponibilità residua 

Il Responsabile Periferico
Dell’Ufficio Amministrativo

 


