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CROCE ROSSA 

ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE

 

Delibera n. 53 del 05 ottobre 2021

 

Il giorno 05 ottobre 2021, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Croce Rossa Italiana 

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 Ita

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 

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. Di attivare il corso di formazione per

2. Di dare evidenza che le modalità organizzative sono

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

3. Di fissare il termine di scadenza per le 

4. Di nominare il Direttore del Corso nella persona d

al Comitato CRI di Mazara del Vallo

5. Di iniziare il corso il giorno 1

gli argomenti trattati nonché le capacità e le competenze acquisite 

Croce Rossa Italiana
Comitato di Palermo

Croce Rossa Italiana – Comitato di Palermo 
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OSSA ITALIANA – COMITATO DI PALERMO

FORMAZIONE PER OPERATORE TRASPORTO SANITARIO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

1 

, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Croce Rossa Italiana 

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 

Di attivare il corso di formazione per Trasporto Sanitario (TS) , secondo la modalità vigente

Di dare evidenza che le modalità organizzative sono regolatedall’articolo

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

termine di scadenza per le adesionisul Portale GAIA nel giorno 

ttore del Corso nella persona dell’Istruttore C.R.I. Sabrina 

Mazara del Vallo; 

18 ottobre 2021 e di finire il corso con l’esameteorico

gli argomenti trattati nonché le capacità e le competenze acquisite il giorno 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Palermo 
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ALERMO 

TRASPORTO SANITARIO (TS)  

, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di 

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  

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  

secondo la modalità vigente. 

ll’articolo 33 del “Regolamento 

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

nel giorno 15 ottobre 2021; 

Sabrina Lopez, appartenente 

di finire il corso con l’esameteorico-pratico inerente 

il giorno 30 ottobre 2021; 
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6. Di fissare una seconda e definitiva data di esame qualora

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

Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana

verrà comunicata al/ai partecipant

7. la partecipazione al corso è concessa ad un numero minimo di 10

di 30, in base al numero di  servizi svolti;

8. L’accesso al corso è consentita ai volontari risultati idonei, alle attività in ambulanza, durante la 

visita medica C.R.I. 

 

Incarica 

la Segreteria del Comitato di trasmettere la presente Delibera:

- al Direttore del Corso; 

- 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 normative vigenti in materia.

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante

Fabio D’Agostino

 

 

 

Il documento firmato in originale è conservato agli atti della segreteria del Comitato CRI di 
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Di fissare una seconda e definitiva data di esame qualora uno o più partecipanti siano ass

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 

partecipante/inon appena stabilita; 

partecipazione al corso è concessa ad un numero minimo di 10 volontari 

di 30, in base al numero di  servizi svolti; 

L’accesso al corso è consentita ai volontari risultati idonei, alle attività in ambulanza, durante la 

la Segreteria del Comitato di trasmettere la presente Delibera: 

al Comitato Regionale CRI Sicilia.  

La Segreteria di pubblicare la presente delibera sul portale di gestione istituzionale (GAIA) ai fini 

del corso secondo le normative vigenti in materia. 

Il Segretario verbalizzante 

Fabio D’Agostino 

Il Presidente del Comitato CRI

Laura Campione
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uno o più partecipanti siano assenti per 

Regolamento dei Corsi di 

La nuova data di esame 

volontari fino ad un massimo 

L’accesso al corso è consentita ai volontari risultati idonei, alle attività in ambulanza, durante la 

La Segreteria di pubblicare la presente delibera sul portale di gestione istituzionale (GAIA) ai fini 

Il Presidente del Comitato CRI 

Laura Campione 

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


