
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA PRESIDENZIALE
n° 02 del 24 Gennaio 2014

Oggetto: Attivazione corso di reclutamento volontari a Resuttano;

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

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 Legislativo 28 settembre 2012 , n. 178  Riorganizzazione  dell'Associazione

italiana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge  4  novembre  2010,  n.

183;

VISTO il D.Lgs, n. 178/2012 come modificato dal DL 101 del 2013 convertito in legge 125/2013;

VISTO l’art 1 bis, comma 1, che prevede che i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31

dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1

gennaio 2014 la personalità di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del Titolo II, del libro I

del Codice Civile e sono iscritti di diritto ai Registri Provinciali delle Associazioni di Promozione

sociale;

TENUTO CONTO CHE l’art 3 comma 1 lettera b), prevede che i presidenti regionali, provinciali

e locali della CRI esercitano fino al 1° gennaio 2015 le competenze attribuite dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 agli organi del corrispondente livello

territoriale;

VISTO l’art. 8, comma 1, che prevede che fino alla data del 1° gennaio 2015  si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 97 del 2005 e al successivo comma 4;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 15 del 05.01.2013 con la quale la Sig.ra Silvia Capri è

proclamata Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 506 del 23.12.2013 con la quale il Comitato Provinciale della

Croce Rossa Italiana di Caltanissetta dalla data del 01 Gennaio 2014 è dotato di personalità

giuridica di diritto privato;



Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana;

VISTA l’O.C. 07 dicembre 2011, n. 592/11, con la quale il Commissario Straordinario della C.R.I.

ha approvato il nuovo Regolamento del corso di formazione per i Volontari della Croce Rossa

Italiana;

RAVVISATA la necessità di attivare un corso di reclutamento presso il Comitato provinciale di

Caltanissetta – Sede CRI di Resuttano;

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178;

DETERMINA

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte di:

L’attivazione del Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana sulla sede

CRI di Resuttano;

La partecipazione al corso è regolata in conformità all’articolo 4.2  del Regolamento sul

Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana.

Non è previsto il versamento di una quota di iscrizione aggiuntiva rispetto alla quota di

Socio Ordinario;

Il termine di scadenza per le domande di ammissione è fissato per il 13.02.2014;

Il Direttore del corso è nominato nella persona del Volontario CRI Nicolò Piave, titolare

della qualifica di Monitore, riqualificato;

La segreteria del corso è affidata al volontario CRI Maria Giuseppina D’anna;

Il corso avrà inizio secondo l’allegato calendario che forma parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento, e sarà svolto nelle sede CRI di Caltanissetta;

Il programma del corso è parte integrante della presente Ordinanza e corrisponde al

Regolamento sul Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana;

La sessione d’esame sarà svolta in data 16 febbraio 2014 presso la sede CRI di Resuttano

con la commissione d’esame così composta:

Direttore del corso e monitore CRI: Nicolò Piave;

Docente del corso – Istruttore DIU – Dott.ssa Marta Vianale;

Docente del corso – S.lla Sonia Maria Maira;

Copia del presente provvedimento è trasmessa:

Al Direttore del Corso;



Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia;

Ai soci del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

Al Web Master per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del Comitato

Provinciale di Caltanissetta;

L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la

Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio.

IL PRESIDENTE
(Silvia CAPRI)



N° data Corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana
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Docente

1 14/02/2014

Introduzione al Movim. Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: struttura e Principi Fondamentali. Origini del Movim. Internazionale ci C.R. e M. R.  - Ruoli attuali e 

compiti principali e caratterizzanti del C. I. C.R. - Agenzia delle ricerche. Federazione Intern. delle Società di C. R. e M. R. - Società Nazionali. Conferenza Internazionale. 

Commissione Permanente. Consiglio dei Delegati. I 7 Principi Fondamentali del Movim. di C.R. e M. R.

 2 h 

2 14/02/2014
Introduzione al Diritto Internazionale Umanitario. Nozione e definizione di D.I.U. - Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 ei due Protocolli Aggiuntivi del 1977: 

contestualizzazione e ambito applicativo. Le regole fondamentali del D.I.U. - L'Emblema (cenni)
 2 h 

3 15/02/2014
Strategia 2020 della Federazione Internazionale delle Società di C.R. e M. R. (cenni) - Le attività con cui la C.R.I. : tutela e protegge la salute e la vita (obiettivo strategico 1); 

favorisce il supporto e l'inclusione sociale (obiettivo strategico 2). presentazione di tali attività svolte dal Comitato C.R.I. nello specifico del territorio
2 h Nicolò Piave

4 15/02/2014

Il Codice Etico della C.R.I. - Le attività con cui la C.R.I. : prepara la comunità e dà risposta ad emergenze e disastri (obiettivo strategico 3); dissemina il D.I.U. , i principi 

Fondamentali ed i Valori Umanitari, nonché coopera con gli altri membri del M. I. (obiettivo strategico 4). Presentazione di tali attività svolte dal Comitato C.R.I. nello specifico del 

territorio

2 h
Nicolò Piave - Marta 

Vianale

5 15/02/2014
Le attività con cui la C.R.I. : promuove attivamente lo sviluppo dei giovani ed una cultura  della cittadinanza attiva (obiettivo strategico 5); agisce con una struttura capillare, 

efficace e trasparente, facendo tesoro dell'opera del Volontariato (obietivo strategico 6)
 2 h Nicolò Piave

6 15/02/2014

Il primo soccorso. Urgenza e gravità. Attivazione del servizio di emergenza sanitaria. Autoprotezione e valutazione dello scenario. Esame dell’infortunato. La Catena della 

Sopravvivenza. Il Triangolo della vita e le funzioni vitali. Il B.L.S. per soccorritori “laici”: R.C.P. nell’adulto, nel bambino e nel lattante. P.L.S. e manovre di disostruzione delle vie 

aeree. Esercitazione pratica. Infarto del miocardio: fattori di rischio e posizioni d’attesa. Edema polmonare.  

2 h Nicolò Piave

7 16/02/2014

Il primo soccorso. Urgenza e gravità. Attivazione del servizio di emergenza sanitaria. Autoprotezione e valutazione dello scenario. Esame dell’infortunato. La Catena della 

Sopravvivenza. Il Triangolo della vita e le funzioni vitali. Il B.L.S. per soccorritori “laici”: R.C.P. nell’adulto, nel bambino e nel lattante. P.L.S. e manovre di disostruzione delle vie 

aeree. Esercitazione pratica. Infarto del miocardio: fattori di rischio e posizioni d’attesa. Edema polmonare.  

2h Nicolò Piave

8 16/02/2014

Le Emorragie. Primo soccorso delle emorragie: esercitazione pratica. Lo Shock: segni e sintomi. Primo soccorso dello shock. Lesioni da caldo e da freddo. I Traumi cranici e 

vertebrali: condotta del primo soccorritore. Ictus cerebrale: fattori di rischio e posizioni d’attesa. Malori improvvisi e perdite di coscienza: lipotimia e sincope, colpo di sole e colpo 

di calore, assideramento, epilessia. Comportamento del soccorritore e posizioni d’attesa. 

 2 h Nicolò Piave

9 16/02/2014

Le Emorragie. Primo soccorso delle emorragie: esercitazione pratica. Lo Shock: segni e sintomi. Primo soccorso dello shock. Lesioni da caldo e da freddo. I Traumi cranici e 

vertebrali: condotta del primo soccorritore. Ictus cerebrale: fattori di rischio e posizioni d’attesa. Malori improvvisi e perdite di coscienza: lipotimia e sincope, colpo di sole e colpo 

di calore, assideramento, epilessia. Comportamento del soccorritore e posizioni d’attesa. 

2 h Nicolò Piave

10 16/02/2014 ESAMI FINALI

TOTALE ORE TEORIA 14 h 

TOTALE ORE PRATICA 4 h 

totale ore CORSO ACCESSO ALLA CRI

II PARTE: GESTI SALVAVITA ED ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO

CROCE ROSSA ITALIANA
SEDE CRI DI RESUTTANO

14-15-16 FEBBRAIO 2014

I PARTE: LA CROCE ROSSA

Marta Vianale - Soll. Sonia 

Maira
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