Croce Rossa Italiana
Comitato di Palermo

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI PALERMO
ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI CRI
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Delibera n. 47 del 10 agosto 2021
Il giorno 10 agosto 2021, il Consiglio Direttivo del Comitato CRI di Palermo regolarmente costituito
VISTO

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

VISTO

il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;

VISTA

la Delibera del 23 settemb
settembre
re 2016 del Consiglio Nazionale della Croce Rossa Italiana, con
cui è stato approvato il “Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e
l’ordinamento dei Volontari”;

VISTO

la Delibera n.11 del 12 gennaio 2019 in cui è stato approvato il ““Regolamento
Regolamento dei Corsi di
Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana e ss.mm.ii”;

VISTA

la nota prot. 5127/U del 17 marzo 2016 a firma del Presidente Nazionale
dell’Associazione (Corsi base, differenziazione importo costi di segreteria da quota Socio
Volontario);

DELIBERA
Di attivare il Corso di Formazione per Volontari CRI presso la sede di Palermo
1. Di confermare che le modalità di partecipazione al Corso rispondono all’articolo 7 del “Regolamento
dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana
Italiana” e successive
modifiche;
2. Di invitare l’aspirante Volontario al versamento del contributo di partecipazione al Corso per aspiranti
Volontari, stabilito in Euro 15,00
15,00€ dall’Assemblea Regionale di cui all’art.7.3 lettera e; il pagamento
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3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
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11.

12.

dovrà effettuarsi esclusivamente tramite POS con carta di credito o bancomat nel giorno della
consegna della documentazione;
Di fissare il termine di scade
scadenza
nza per l’ iscrizione al corso d’accesso sul Portale GAIA nel giorno
14/09/2021;
Di fissare data della Presentazione
resentazione del Corso nel giorno 12 Settembre 2021 ore 17:00 presso la
sede CRI del Comitato di Palermo sita in Via Pietro Nenni n°75;
Saranno ammessi a partecipare al corso i primi 30 candidati che,, dopo aver completato
l’iscrizione al corso d’accesso sul portale GAIA, consegneranno la documentazione cartacea
completa il 16 Settembre 2021 presso i locali del Comitato di Palermo, sito in via Pietro Nenni
n°75,, dalle ore 15.30 alle 18.30. La documentaz
documentazione completa è formata da: domanda di
iscrizione corso di accesso, fotocopia documento di identità, fotocopia codice fiscale,
certificato medico di sana e robusta costituzione e n°2 foto tessera
tessera. Non si accetteranno
domande di iscrizione incomplete
incomplete;
Il file della domanda di iscrizione sarà scaricabile dal portale GAIA nella sezione “Materiale
Didattico” dopo “Le Informazioni”
Informazioni”;
Di dare evidenza che i requisiti di cui all’art. 7.4 del ““Regolamento
Regolamento dei Corsi di Formazione per
Volontari e Dipendenti della Cr
Croce Rossa Italiana”” dovranno sussistere alla data di scadenza del
termine fissato per la presentazione delle domande;
Di nominare il Direttore del Corso nella persona del volontario Angela Meli,
Meli titolare della qualifica di
Direttore di corso del corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana e appartenente al
Comitato CRI Palermo;
Di fissare l’inizio del corso nel giorno 20/09/2021,, la fine nel giorno 17/10/2021 e che gli esami
si svolgeranno presumibilmente nei giorni 23/10/2021 e 24/10/2021;
Di fissare una seconda e definitiva data di esame qualora uno o più partecipanti siano assenti per
giustificati e comprovati motivi di impedimento (art.13.8 del ““Regolamento
Regolamento dei Corsi di Formazione per
Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Ita
Italiana”). La nuova data di esame verrà comunicata al/ai
partecipante/i
ecipante/i non appena stabilita;
Le lezioni si svolgeranno in presenza
presenza, con l’osservanza delle norme di distanziamento fisico previsto
dalla normativa vigente anti COVID
COVID19, presso la sede del Comitato di Palermo,
Palermo con orario
preferibilmente pomeridiani e/o serali secondo un calendario che verrà comunicato dopo la prima
lezione;
Di invitare il Volontario, dopo il superamento finale dell’esame del corso, al versamento presso il
Comitato della quota
a associativa pari ad Euro 10,00 ed al perfezionamento dell’adesione alla CRI in
qualità di Socio Volontario (art.13 del ““Regolamento
Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e
Dipendenti della Croce Rossa Italiana”)
Italiana”).

Incarica
la Segreteria del Comitato di trasmettere la presente Delibera:
-

al Direttore del Corso;
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-

al Comitato Regionale CRI Sicilia.

La Segreteria di pubblicare la presente delibera sul portale di gestione istituzionale (GAIA) ai fini
dell’attivazione del corso secondo le normati
normative vigenti in materia.

Il Segretario verbalizzante
Fabio D’Agostino

Il Presidente del Comitato CRI
Laura Campione

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