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Rettifica commissione 

VISTO Il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 

dell’Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 

novembre 2010, n. 183

della Croce Rossa Italiana, con decorrenza dal 01 gennaio 2016

VISTO il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;  

VISTO lo Statuto del Comitato di 

VISTO il verbale di proclamazione del 24/02/2020 con 

eletto il Presidente Laura Campione; 

VISTO  il Provvedimento n.35 del 29/09/2021 con il quale è stato attivato il corso di 

aggiornamento per esecutore BLSD sanitario per il prossimo 23/10/2021;

RISCONTRATA l’ impossibilità del Dottor Ciofalo a 

Direttore del Corso Giuseppe Luciano Caruso e docente del corso Giusy Quartararo, entrambi in 

possesso della qualifica di Istruttore Manovre salva vita.

Il corso si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti contagio Covid

Il presente provvedimento, sarà conservato nel libro dei provvedimenti adottati dal Presidente, trasmess

all’albo del Comitato e pubblicata sul sito www.cripalermo.it .

 

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

Croce Rossa Italiana
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Il Presidente 

Associazione della Croce Rossa Italiana
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Provvedimento n.38 del 20/10/2021 

Rettifica commissione corso di aggiornamento esecutore BLSD

Pediatrico 

*** 

Il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «

dell’Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 

novembre 2010, n. 183» e ss.mm. ii. e della costituzione,ex 

della Croce Rossa Italiana, con decorrenza dal 01 gennaio 2016

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 il quale l’Ufficio 

idente Laura Campione;  

ovvedimento n.35 del 29/09/2021 con il quale è stato attivato il corso di 

aggiornamento per esecutore BLSD sanitario per il prossimo 23/10/2021;

l’ impossibilità del Dottor Ciofalo a prendere parte al corso; 

NOMINA 

Giuseppe Luciano Caruso e docente del corso Giusy Quartararo, entrambi in 

possesso della qualifica di Istruttore Manovre salva vita. 

Il corso si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti contagio Covid-19. 

nel libro dei provvedimenti adottati dal Presidente, trasmesso

all’albo del Comitato e pubblicata sul sito www.cripalermo.it . 

 

Il Presidente del Comitato CRI

Laura Campione

originale è conservato agli atti della segreteria del Comitato CRI di Palermo
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BLSD sanitario Adulto e 

recante «Riorganizzazione 

dell’Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 

 legge, dell’Associazione 

della Croce Rossa Italiana, con decorrenza dal 01 gennaio 2016;  

il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;   

07/09/2019 

quale l’Ufficio Elettorale Regionale ha 

ovvedimento n.35 del 29/09/2021 con il quale è stato attivato il corso di 

aggiornamento per esecutore BLSD sanitario per il prossimo 23/10/2021; 

Giuseppe Luciano Caruso e docente del corso Giusy Quartararo, entrambi in 

o al Presidente Regionale, affisso 

Il Presidente del Comitato CRI 

Laura Campione 

originale è conservato agli atti della segreteria del Comitato CRI di Palermo 


