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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 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 la quale determina l’insediamento del Presidente e dei Consiglieri eletti del  

                       Comitato di Palermo; 

 

VISTA  l’O.P. n. 53 del 15/06/2013 “approvazione corso di formazione specialistica per operatori addetti al 

trasporto sanitario e soccorso in ambulanza” del Presidente Regionale C.R.I. Sicilia; 

 

VISTA  l’O.P. n. 87 del 02/10/2013 “nomina del coordinamento regionale TSSA e modifica transitoria al 

regolamento” del Presidente Regionale C.R.I. Sicilia; 

 

VISTA  la D.P. n. 57 del 07/08/2017 con la quale si nomina Referente Sanitario del Comitato di Palermo il 
Dott. Zichichi Salvatore; 

 
VISTA  la necessità di questo Comitato di formare nuovi operatori per le attività di trasporto sanitario in 

particolare presso la sede distaccata di Prizzi 

 

DISPONE 

 

- L’attivazione del Moduli 1 del corso T.S.S.A. per i Volontari maggiorenni, al fine di conseguire l’abilitazione 

Regionale al Trasporto Sanitario. 

- Che il Direttore del Corso sia il Referente Sanitario Dott. Salvatore Zichichi; 

- Che il corso abbia inizio il 31 agosto 2019 e che le lezioni teorico-pratiche si concludano entro il mese di 

settembre 2019; 

- Che il suddetto corso è esclusivamente riservato ai volontari della sede distaccata nel comune di Prizzi 

- Che la presente Ordinanza sia trasmessa al Presidente Regionale ed al Coordinamento Regionale Corsi 

T.S.S.A., nonché pubblicata sul sito www.cripalermo.it 

 

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 
 

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