
             CROCE  ROSSA ITALIANA 
                   Comitato Regionale Umbria 

      Ordinanza Commissariale N. 49  del 15/10/2012 
 
 

 

 

IL COMMISSARIO 
 

VISTO  il D.P.C.M. del 06/05/05, n. 97 che approva il nuovo statuto CRI; 

VISTO il D.P.C.M. del 30/10/2008 con il quale l’Avv. Francesco Rocca è 

stato nominato Commissario Straordinario della Croce Rossa 

Italiana; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n.1 del 14/11/2008, con la quale il 

Commissario Straordinario scioglie gli organi statutari della Croce 

Rossa Italiana a tutti i livelli e dispone che i Presidenti, fino a 

successiva diversa disposizione, assumano l’incarico di 

Commissari; 

VISTA l’Ordinanza n.416/09 del 29/12/2009 con la quale il Commissario 

Straordinario della Croce Rossa Italiana, nomina il sottoscritto 

Commissario del Comitato Regionale CRI Umbria; 

VISTO  l’art. 2 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 con il quale 

l’incarico di Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana 

è prorogato fino alla data di ricostituzione  degli organi statutari a 

conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle 

disposizioni di cui all’art. 6, comma 5, del decreto legge 31 

maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n.122 e delle disposizioni di cui all’art. 2 della legge 

delega 4 novembre 2010, n. 183 e, comunque, non oltre il 30 

settembre 2012; 

VISTA la nota prot.1441/2006 del 10/01/2006 con la quale il Direttore 

Sanitario CRI richiede ai Vertici dei Comitati Regionali  

 

 

 

 

Oggetto: Nomina Delegato Tecnico Regionale Progetto BLS-D CRI Umbria.  



 

 

di individuare un referente da dedicare allo sviluppo del progetto 

BLS-D CRI; 

VISTO il  regolamento applicativo progetto BLS-D della Croce Rossa 

Italiana; 

TENUTO CONTO della disponibilità rappresentata dal socio attivo CRI Mirko 

Tacchini esperto di Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D) 

con consolidata esperienza didattica nel settore; 

 

      DETERMINA 

 

• di nominare il socio attivo CRI Mirko Tacchini, Delegato Tecnico Regionale 

per il progetto BLS-D per la CRI della Regione Umbria; 

• l’incarico non comporterà il riconoscimento di alcun beneficio economico. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


