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Comitato di Caltanissetta ONLUS 

Determinazione Presidenziale n° 10 del 08 Dicembre  2016 

Attivazione Corso per Operatore in Emergenza OPEM 

 

 

 
 

IL PRESIDENTE 

 

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, 

convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto in data 15 Marzo 2016 in 

Palermo; 

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 23 settembre 2016, n. 34, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della 

CRI ha approvato il Regolamento  sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento 

dei volontari; 

VISTI gli obiettivi  strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera del Consiglio 

Direttivo Nazionale n° 34 del 23 settembre 2016;   

VISTO il nuovo Regolamento di Organizzazione delle Attività di Emergenza della Croce Rossa 

Italiana e del Regolamento Corsi di Formazione nel Settore Emergenza approvato con prot. 5174/U 

del 18/03/2016, che abroga ogni precedente disposizione; 

PRESO ATTO della necessità di attivare un corso per Operatore di Emergenza Livello Operativo 

per l’anno 2016; 

PRESO ATTO della disponibilità dell’istruttore di protezione civile Angelo Montoro a svolgere le 

funzioni di direttore del corso ; 

DELIBERA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, 

 Di chiedere l’autorizzazione al Delegato Regionale Area Emergenza per l’espletamento di un 

corso per operatore del settore emergenza, livello operativo, per un numero di venticinque soci 

attivi, oltre lo staff organizzativo e tecnico; 

 Di nominare direttore del corso l’Istruttore di Protezione Civile Angelo Montoro; 

 Che il corso si svolgerà secondo il calendario allegato che forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 Che il luogo di svolgimento sarà la sede della sala formazione del Comitato di Caltanissetta, 

sita in via Piave; 
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 Di approvare l’allegato calendario della formazione, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 Che le iscrizioni si effettuano attraverso il link https://goo.gl/forms/QvS3h1MMtwFW71A43 ; 

 Le spese di segreteria del corso a carico di ogni volontario sono di euro 10,00 da versare alla 

segreteria il giorno di inizio del corso.  

 I partecipanti ai corsi dovranno essere in regola con la visita medica di idoneità annuale; 

 Con successivo provvedimento sarà convocata la commissione esaminatrice; 

 La presente Determinazione Presidenziale sarà sottoposta a ratifica al primo consiglio direttivo 

utile; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente Regionale CRI; 

 Al Delegato Regionale Aerea Emergenza; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato  di Caltanissetta ONLUS; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul 

sito internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS 

 L’originale della presente Determinazione sarà conservata in un apposito raccoglitore presso 

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

 
IL PRESIDENTE 

(Nicolò PIAVE) 
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