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CROCE ROSSA 

MODIFICA CALENDARIO 

 

Delibera n. 55 del 23  novembre 202

 

Il giorno 23 novembre 2021, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Cr

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;

VISTO              lo Statuto del Comitato di Pal

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 Provvedimento n. 41 con il quale i

nell’ordinaria e straordinaria gestione;

VISTO   il Regolamento dei corsi di formazi

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

Nazionale e ss.mm.ii.; 

VISTA   la Delibera n.54 del 05/11/2021 con la quale si approv

per Operatore So

 

CONSIDERATO  che non è stato possibile svolgere il 

 

SENTITO   il Direttore di Corso
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OSSA ITALIANA – COMITATO DI PALERMO

 CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE 

GENERICO (OSG)  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

2021 

, 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 Provvedimento n. 41 con il quale il Vice Presidente supplisce al Presidente 

ordinaria e straordinaria gestione; 

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.;  

la Delibera n.54 del 05/11/2021 con la quale si approva l’attivazione di un Corso 

peratore Sociale Generico, con Direttore di Corso Zito

che non è stato possibile svolgere il suddetto corso;  

il Direttore di Corso Rosalia Zito; 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Palermo 

 

Comitato di Palermo - Organizzazione di Volontariato 
Via Pietro Nenni,75 -90146  Palermo 

– cp.palermo@cert.cri.it – tel. 0916805111 
C.F. e P.IVA 06269030828 

ALERMO 

OPERATORE SOCIALE 

oce Rossa Italiana Comitato di 

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

il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana; 

ermo 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; 

l Vice Presidente supplisce al Presidente 

one per Volontari e Dipendenti della Croce  

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

attivazione di un Corso  

Zito Rosalia; 
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La modifica del calendario del corso di Formazione per Operatore Sociale Generico.

1. Il termine di scadenza per le 

2. L’inizio del corso è fissato per il giorno 10/01/2022 e la fine per il giorno 22/01/2022

3. La data degli esami è prevista per il 

4. Qualora uno o più partecipanti siano assenti per giustificati e comprovati motivi di impedimento 

(art.37.6 del “Regolamento dei 

Italiana”) sarà possibile fissare una seco

partecipante/inon appena stabilita

 

 

 

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 porta

dell’attivazione del corso secondo le normative vigenti in materia.

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante

Fabio D’Agostino
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D E L I B E R A 

La modifica del calendario del corso di Formazione per Operatore Sociale Generico.

termine di scadenza per le adesioni sul Portale GAIA è fissato per il giorno

fissato per il giorno 10/01/2022 e la fine per il giorno 22/01/2022

è prevista per il giorno 30 gennaio 2022; 

uno o più partecipanti siano assenti per giustificati e comprovati motivi di impedimento 

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

fissare una seconda e definitiva data di esame che 

e/inon appena stabilita; 

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 

dell’attivazione del corso secondo le normative vigenti in materia. 

Il Segretario verbalizzante 

Fabio D’Agostino 

Il Presidente della

 Carmelo Giuseppe Colletti
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La modifica del calendario del corso di Formazione per Operatore Sociale Generico. 

è fissato per il giorno 20 dicembre 2021; 

fissato per il giorno 10/01/2022 e la fine per il giorno 22/01/2022; 

uno o più partecipanti siano assenti per giustificati e comprovati motivi di impedimento 

Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa 

che verrà comunicata al/ai 

le di gestione istituzionale (GAIA) ai fini 

la seduta 

Carmelo Giuseppe Colletti 


