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IL PRESIDENTE 

 

VISTO  lo Statuto tipo del Comitato di Palermo, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 16/04/2014; 

 

VISTO             il Decreto Legislativo n°178 del 28 settembre 2012 di riorganizzazione dell’Associazione  

                        Italiana della Croce Rossa; 

 

VISTO             il Provvedimento n° 61 del 25 marzo 2016 del Presidente Nazionale, Avv. Francesco   

                        Rocca, con il quale determina l’insediamento del Presidente e dei Consiglieri eletti del  

                        Comitato di Palermo; 

 

VISTA   la circolare n. CRI/CC/11250/2013 del 21 febbraio 2013, a firma del Presidente Nazionale  

                       della C.R.I.; 

 

VISTO  il “Regolamento corsi di formazione attività di emergenza” (approvato con dal Consiglio  

                       Direttivo Nazionale con prot. n.5174/U del 18/03/2016) 

 

DISPONE 

 

● L’attivazione di n. 1 Corso di formazione per Operatore C.R.I. nel settore emergenza – Livello 

Operativo. 

● La partecipazione al corso è regolata in conformità all’articolo 3 del Regolamento corsi di 

formazione attività di emergenza approvato con dal Consiglio Direttivo Nazionale con prot. 

n.5174/U del 18/03/2016  

● Per partecipare al presente bando, compilare in tutte le sue parti l’application form allegato ed 

inviarlo all’indirizzo mail areaemergenza@cripalermo.it entro il 22/6/2018.  

● I selezionati, riceveranno una mail di conferma, successivamente alla quale saranno tenuti 

inderogabilmente al versamento di una quota di iscrizione aggiuntiva rispetto alla quota di Socio 

Ordinario di euro 10,00 (pena l’esclusione) da versare presso l’Ufficio Formazione del Comitato 

di Palermo nei giorni 26 giugno 2018 o 28 giugno 2018.  

● Il Direttore del Corso è nominato nella persona di Giuseppina Cacciatore, titolare della qualifica di 

Istruttore Nazionale di Protezione Civile. 

● Il numero massimo di partecipanti ammessi è di n. 40 unità.  

mailto:areaemergenza@cripalermo.it
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● Il Corso si svolgerà in forma residenziale “Campo” (pernotto in tenda e vitto presso Comitato di 

Palermo) dal 29 Giugno al 1 Luglio c.a. 

● Gli esami in forma scritta e breve colloquio, si terranno il giorno 8 Luglio c.a. ore 8:30; per 

eventuali esami di recupero, è stata individuata la data del 20 luglio c.a. alle ore 18:00 

● La Commissione Esaminatrice sarà composta da: 

o Domenico D’Aleo              Vicario Delegato CRI per le Attività di Emergenza Comitato   

  di Palermo 

o Giuseppina Cacciatore    Direttore del Corso 

o Salvatore Vecchio              Docente del Corso 

 

Costituiscono requisiti preferenziali per la partecipazione al suddetto corso ad insindacabile giudizio 

della commissione:  

• L’essere socio attivo di CRI da almeno 6 mesi 

• L’avere effettuato servizi di Centrale Operativa 

• L’avere partecipato alle attività di Area Emergenza di Comitato 

 

 

● Il programma del Corso è parte integrante della presente Determina. 

 

 

MODALITA’ DEL CORSO 

 

Il corso si terrà in forma stanziale “Campo”, si prevedono n. 2 pernotti in tenda ed 

il vitto a carico del Comitato, pertanto è necessario munirsi di:  

• Divisa completa  

• Scarpe antinfortunistica 

• Guanti da lavoro 

• Sacco a pelo e stuoino o materassino 

• Materiale per igiene personale ed eventuali farmaci di uso quotidiano 

 

Non sarà consentito uscire dal Campo per l’intera durata del corso, pena l’esclusione 

dallo stesso.  
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INCARICA 

 

L’ufficio di Segreteria di Presidenza a trasmettere copia della presente Ordinanza: 

- al DRAE Regione Sicilia 

- al Presidente del Comitato Regionale C.R.I. 

- All’Ispettrice Provinciale delle  II.VV.  

- Ai Gruppi territoriali afferenti al Comitato Provinciale di Palermo 

- All’Ufficio Formazione del Comitato di Palermo 

- All’Ufficio Informatica del Comitato di Palermo 

 

 

 

La presente determinazione, a norma dell’art.33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nel libro dei 

provvedimenti adottati dal Presidente, trasmessa al Presidente Regionale, affissa all’albo del Comitato e 

pubblicata sul sito www.cripalermo.it . 

 

 

Il Presidente 

    Fabio D’Agostino 

 

  

http://www.cripalermo.it/

