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Delibera n. 44 del 11 agosto 2021 
 
Il giorno 10 agosto 2021, il Consiglio Direttivo 

 

 
VISTO  il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii;

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 il Presidente Laura Campione ed il Consiglio Direttivo;

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.;  

 

1. L’attivazione del corso di aggiornamento per Operatori s

2. Di dare evidenza che le modalità organizzative sono regolate dall’articolo 33 del 

dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana

3. Di dare evidenza che i candidati interessati

Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana

domande di iscrizione tramite il portale di gestione istituzionale dell’Associazione (GAIA);

4. Di nominare il Direttore del Corso nella persona di

Istruttore Salute e appartenente al Comitato CRI di

Croce Rossa Italiana
Comitato di Palermo

Croce Rossa Italiana – Comitato di Palermo 

palermo@cri.it–

 

ROSSA ITALIANA – COMITATO PALERMO 
 

ORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI SALUTE 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

 

, il Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. di Palermo regolarmente costituito

il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii; 

il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana; 

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

il verbale di proclamazione del 24/02/2020 con la quale l’Ufficio elettorale regionale ha 

proclamato il Presidente Laura Campione ed il Consiglio Direttivo;

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 

D E L I B E R A 
 

L’attivazione del corso di aggiornamento per Operatori salute presso il Comitato di Palermo;

Di dare evidenza che le modalità organizzative sono regolate dall’articolo 33 del 

dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana

Di dare evidenza che i candidati interessati di cui all’art. 31 del “Regolamento dei Corsi di 

Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana”; dovranno presentare la 

domande di iscrizione tramite il portale di gestione istituzionale dell’Associazione (GAIA);

e del Corso nella persona di Antonella Tantillo, titolare della qualifica di 

e appartenente al Comitato CRI di Palermo; 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Palermo 
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regolarmente costituito 

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

il verbale di proclamazione del 24/02/2020 con la quale l’Ufficio elettorale regionale ha  

proclamato il Presidente Laura Campione ed il Consiglio Direttivo; 

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  

alute presso il Comitato di Palermo; 

Di dare evidenza che le modalità organizzative sono regolate dall’articolo 33 del “Regolamento 

dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana”; 

Regolamento dei Corsi di 

”; dovranno presentare la 

domande di iscrizione tramite il portale di gestione istituzionale dell’Associazione (GAIA); 

, titolare della qualifica di 
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5. Di iniziare Il corso il giorno12/09

argomenti trattati nonché le capacità e le competenze acquisite il giorno

6. Di fissare una seconda e definitiva data di esame qualora uno o più partecipanti siano assenti per 

giustificati e comprovati motivi di impedimento (art.37.6 del “

Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana

verrà comunicata al/ai partecipante/i non appena stabilita.

 

Incarica 

l’Ufficio di Segreteria della Presidenza di trasmettere la presente Delibera: 

 - al Direttore del Corso nominato;  

- al Comitato Regionale Sicilia 

 

 

Il Segretario verbalizzante 
 

    Fabio D’Agostino  
 
 
      _____________________________
 
 

 

 

 

 

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

 

Croce Rossa Italiana
Comitato di Palermo

Croce Rossa Italiana – Comitato di Palermo 

palermo@cri.it–

 

12/09/2021 e di finire il corso con l’esame teorico

ati nonché le capacità e le competenze acquisite il giorno12/09/2021

Di fissare una seconda e definitiva data di esame qualora uno o più partecipanti siano assenti per 

giustificati e comprovati motivi di impedimento (art.37.6 del “Regolamento dei 

Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana”). La nuova data di esame 

verrà comunicata al/ai partecipante/i non appena stabilita. 

l’Ufficio di Segreteria della Presidenza di trasmettere la presente Delibera:  

 

 

Il Presidente del Comitato CRI
 

                              Laura Campione

_____________________________                       _________________________________

 

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

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Palermo 
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e di finire il corso con l’esame teorico-pratico inerente gli 

12/09/2021; 

Di fissare una seconda e definitiva data di esame qualora uno o più partecipanti siano assenti per 

Regolamento dei Corsi di 

”). La nuova data di esame 

Il Presidente del Comitato CRI 

Laura Campione 

_________________________________ 

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


