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ORDINANZA COMMISSARIALE  n° 01 del 25 Gennaio 2012 

 

Oggetto: Autorizzazione svolgimento corso OPSA Base;  
 

VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del Nuovo Statuto sell’Associazione Italiana della 

Croce Rossa; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008 che nomina l’Avv. Francesco Rocca, 

commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, sciogliendo contestualmente gli organi statutari, confermato fino 

al 31 dicembre 2011; 

VISTA l’O.C. n° 340 del 29 ottobre 2009 che nomina il Rag. Nicolò Piave Commissario del Comitato Provinciale di 

Caltanissetta; 

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 147 del 07 aprile 2009 con la quale è nominato 

Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale il M.llo Capo Salvatore Bufalino, confermato dalla 

Determinazione Direttoriale n° 11 del 11 Agosto 2011; 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SOCCORSI CON 

MEZZI E TECNICHE SPECIALI 

PRESO ATTO della necessità di autorizzare un corso per l’acquisizione del brevetto di Operatore Polivalente di 

Salvataggio in Acqua; 

VISTA l’O.C. n° 190 del 17 giugno 2009 con la quale sono approvati i regolamenti relativi ai Soccorsi Speciali; 

VISTA l’O.C. n° 18 del 23 Novembre 2009 che costituisce l’Ufficio per i Soccorsi con Tecniche e Mezzi Speciali e 

contestualmente nomina il Ten. CRI in Cgt Pietro Maria Messina Responsabile di tale ufficio; 

VISTA l’O.C. n° 246 del 20 maggio 2011 che approva le linee guida dell’attività di salvataggio in acqua 

VISTA la possibilità di istituire tale corso a livello provinciale ed estendere la partecipazione non solo al personale dei 

comitati locali insistenti sul territorio, ma anche al personale proveniente da altri comitati; 

VISTA la disponibilità comunicata dall’istruttore O.P.S.A. Pietro Messina; 

VISTA la nota mail del responsabile O.P.S.A. di Caltanissetta relativamente all’attivazione di un corso, che 

testualmente recita: Con la presente,nella funzione di suo delegato provinciale O.P.S.A. e S.M.T.S., per richiederle l'attivazione di 

un corso O.P.S.A. base, secondo  il disposto del Commissario Nazionale in materia, da tenersi a Caltanissetta, presso la piscina 

comunale, l'ingresso verrà pagato dai partecipanti ad un prezzo di favore per i partecipanti, che dovranno essere muniti di idonea 

certificazione ed in primis sottoporsi a selezione psico fisica, non sono previsti costi per il comitato se non per una seconda e futura 

fase per due prove in mare, ma in periodo di maggio. 

PROPONE 

Al Sig. Commissario del Comitato Provinciale di Caltanissetta l’adozione del presente provvedimento nella forma 

dell’Ordinanza Commissariale, che: 

 Di autorizzare l’espletamento di un corso per l’acquisizione del brevetto di Operatore Polivalente di 

Salvataggio in Acqua, secondo le linee guida approvate dal Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana, 

presso la piscina comunale di Caltanissetta, senza oneri per questo Comitato; 

 Di autorizzare l’espletamento del corso al personale di altri Corpi dello Stato e di demandare le coperture 

assicurative del caso ai rispettivi organi di appartenenza. 

 E’ nominato istruttore e direttore corso il Ten. Comm. cgd Pietro Messina, sarà cura dello stesso nominare 

degli aiutanti tra i volontari aventi i requisiti di anzianità di brevetto O.P.S.A. ed ulteriori titoli di interesse per 
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il corso, previa comunicazione del vertice della Componente di appartenenza e ulteriore comunicazione a 

questo Ufficio; 

 I partecipanti ai corsi dovranno essere in regola con la visita medica di idoneità al corso OPSA; 

 Della presente se ne dispone, a cura della segreteria del Comitato, la trasmissione agli organi interessati, ed 

all’Ufficio Soccorsi Speciale del XII° Servizio presso il Comitato Centrale; 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali 

(Ten. CRI in cgt. Pietro Maria Messina) 

 

 

 

IL COMMISSARIO DEL COMITATO PROVINCIALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione come presentata proposta; 

RITENUTO dover approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna  variazione;  

 

DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione su estesa. 

 

 

IL COMMISSARIO 

(Nicolò PIAVE) 

     Il presente atto non comporta oneri ed è conforme al DPR 97/2003 

                              Il Responsabile della Gestione 

                        (M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 

 

SEGUE ORDINANZA COMMISSARIALE N° 01 DEL 25 GENNAIO 2012 


