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Provvedimento n. 33 del 19/10/2020 

         Attivazione Corso Opem 

*** 

 

VISTO Il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «Riorganizzazione 

dell’Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 

2010, n. 183» e ss.mm. ii. e della costituzione, ex legge, dell’Associazione della Croce 

Rossa Italiana, con decorrenza dal 01 gennaio 2016;  

VISTO  il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;   

VISTO  lo Statuto del Comitato di Palermo sottoscritto in data 07/09/2019  

VISTO il verbale di proclamazione del 24/02/2020 con la quale l’Ufficio Elettorale Regionale ha 

proclamato eletto il Presidente Laura Campione;  

VISTO      il Regolamento dei corsi di formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa     

   Italiana, approvato con delibera n°11 12/01/2019 del Consiglio Direttivo Nazionale e    

   ss.mm.ii.;  

 

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

                          della C.R.I.; 

 

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 31 del Regolamento dei corsi di 

formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana” (Revisione 3 dell'11 luglio 2020) 

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

    all’indirizzo mail areaemergenza@cripalermo.it entro il 31/10/2020. 

● I selezionati riceveranno una mail di conferma. 

● Il Direttore del Corso è nominato nella persona di Luciana Randazzo, titolare della qualifica di Istruttore 

di Protezione Civile. 

● Il numero massimo di partecipanti ammessi è di n. 30 unità. 

● Il Corso si svolgerà in forma F.A.D.  dal 14 Novembre al 15 Novembre c.a. ore 08:30 / 15:00 (1° sessione) 

•  Il Corso si svolgerà in forma F.A.D.  dal 21 Novembre al 22 Novembre c.a. ore 08:30 /15:00 (2° sessione) 

● Gli esami in forma Digitale a distanza, si terranno il giorno 29 c.a. ore 8:30; per eventuali esami 

    di recupero, è stata individuata la data del 05 Dicembre c.a. alle ore 10:00 

● La Commissione Esaminatrice sarà composta da: 
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1. Presidente della Commissione     Domenico D’Aleo, Delegato per le Attività di Emergenza  

 Comitato di Palermo; 

2. membro della Commissione          Luciana Randazzo, Direttore del Corso; 

3. membro della Commissione          Valentina Vivona, Docente del Corso: 

4. membro della Commissione          Laura D’Agostino, Docente del Corso. 

 

I suddetti incarichi sono svolti a titolo gratuito. 

 

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 con Attivazioni in Emergenza, dal DRPC/ C.O.C. / C.C.S. / SOR / 

SON. 

• L’avere partecipato alle Attività di Emergenza del Comitato e/o Esercitazioni Emergenza 

interne. 

● Il programma del Corso è parte integrante del presente Provvedimento 

 

MODALITA’ DEL CORSO 

 

 

Il corso per la parte Teorica, si terrà in forma Digitale F.A.D. (Formazione a distanza per le restrizioni 

operative emergenza Covid-19) ai discenti verrà indicata la piattaforma, mentre per le prove 

pratiche per chi ha già effettuato le esercitazioni interne nel corso dell’anno 2020, non dovrà 

sostenere nessun’altra prova, mentre chi non avesse partecipato ad esercitazioni nel predetto 

anno, effettueranno le prove pratiche a 5 unità per volta. Lo svolgimento di tali attività potrà 

effettuarsi anche tramite F.A.D. qualora le condizioni emergenziali non consentissero la 

realizzazione in presenza. Pertanto: 

 

1. Per il corso Teorico è necessario munirsi di: 

- Divisa (alternativa solo maglietta) 

- Materiale didattico per appunti 

- Computer o Dispositivo per collegamento, con Web Cam 

- Connessione internet veloce 
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     Non sarà consentito allontanarsi dalla postazione per l’intera durata del 

corso, pena l’esclusione dallo      

     stesso. 

2. Per le prove Pratiche è necessario munirsi di: 

- Divisa Completa  

- Scarpe antinfortunistica  

 

SI 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 delle II.VV. c/o il Comitato C.R.I. di Palermo 

- ai Gruppi territoriali afferenti al Comitato C.R.I. di Palermo 

- all’Ufficio Formazione del Comitato C.R.I. di Palermo 

- all’Ufficio Informatica del Comitato C.R.I. di Palermo 

 

L’atto non comporta oneri per l’Amministrazione.                                       

                                                                                                                                                         

 

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 del Comitato CRI 

Laura Campione 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento firmato in originale è conservato agli atti della segreteria del Comitato CRI di Palermo. 

 

mailto:%20palermo@cri.it
mailto:%20palermo@cri.it
mailto:PEC%20cp.palermo@cert.cri.it

