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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 Provinciale di Caltanissetta; 

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 Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il 

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana; 

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;  

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 02 del 07 gennaio 2015 con la quale è regolamentata la gestione 

dei Referenti di Attività;  

VISTO il decreto di natura non regolamentare del 16 Aprile 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n° 135 del 06 Giugno 2014 che disciplina le azioni della Croce Rossa Italiana e dei Comitato 

Territoriali; 

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° 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 Delegato Provinciale Area III del Comitato Provinciale di Caltanissetta 

relativamente all’attivazione di un corso, che testualmente recita: Con la presente,nella funzione di suo 

delegato provinciale, area III, la presente, per richiede l'attivazione di un corso O.P.S.A. base, 
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secondo  il disposto del Presidente 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; 

 

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:  

 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; 

 E’ nominato istruttore e direttore corso il Ten. Comm. cgd Pietro Messina; 

 Aiuto Istruttore: Perriera Ernesto;  

 Le iscrizioni dovranno avvenire attraverso il portale GAIA – www.gaia.cri.it – partecipando 

all’attività e sottoscrivendo i moduli alla presentazione al corso; 

 Sempre attraverso il portale GAIA i volontari e dipendenti del brevetto OPSA potranno 

effettuare l’iscrizione per le prove di mantenimento del brevetto; 

 Le iscrizioni dovranno avvenire entro giorno 08 febbraio 2015 per le attività di mantenimento 

del brevetto ed entro giorno 15 febbraio 2015 per i nuovi iscritti OPSA; 

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

 Il Regolamento dei Corsi OPSA è scaricabile al link 

http://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252F1%252Fb%252FD.99f0a

1382a08e38ca8ef/P/BLOB%3AID%3D2809 ; 

 I requisiti necessari sono indicati nel regolamento nazionale e riportati nell’allegato alla 

presente Ordinanza Presidenziale che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 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; 

http://www.gaia.cri.it/
http://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252F1%252Fb%252FD.99f0a1382a08e38ca8ef/P/BLOB%3AID%3D2809
http://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252F1%252Fb%252FD.99f0a1382a08e38ca8ef/P/BLOB%3AID%3D2809
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 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) 
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ALLEGATO ALL’ORDINANZA PRESIDENZIALE N° 12 DEL 26.01.2015 

Requisiti dei Volontari per la Riqualificazione 

 

Partecipazione ad almeno due cicli addestrativi pianificati nell’arco dell’anno che comprendono 

attività teorico pratica e attività addestrativa (mantenimento dell’addestramento); 

superamento con esito positivo della verifica annuale di accertamento dell’efficienza fisica, 

certificata dal Referente  OPSA e tenuta da almeno un Istruttore ed un Aiuto Istruttore.  

La verifica comprende le seguenti prove: 

- immergersi in apnea e ripescare un oggetto di 3-4 Kg su fondali di 4-5 metri (in mancanza di fondo 

25 metri apnea); 

- in sequenza: 100 m stile salvamento + 50 metri stile salvamento con pinne + 50 metri trasporto 

manichino in massimo 5’; 

- 400 metri stile libero in massimo 8’; 

- Nuoto in immersione con G.O.S./A.R.A. per 25 metri in orizzontale alla profondità massima di 5 

metri. 

idoneità alla visita medica annuale. 

 

Requisiti per la partecipazione al Corso Opsa 

 

1. Possono accedere al corso i soci attivi e dipendenti iscritti alla C.R.I. che abbiano età minima 18 

anni. 

2. L’ammissione al corso sarà concessa previo superamento di un’apposita prova di selezione 

attitudinale. La prova è svolta a cura di una Commissione composta da almeno un Istruttore ed un 

Aiuto Istruttore OPSA, i quali valuteranno l’esaminando conferendo un punteggio da 0 a 3 per 

ciascuna prova. 

3. La Selezione è ritenuta valida se l’esaminando si aggiudica una media di 2 punti sul totale delle 

prove e nelle valutazioni non è presente punteggio 0 nelle prove di nuoto. 

- Idoneità fisica medica annuale; 

4. La Selezione consiste nelle seguenti prove pratiche: 

 Acquaticità, 

 Tuffo da 1 m, 

 Nuoto per 100 m suddiviso in: 50 m Crawl, 25 m Nuoto Rana, 25 m Nuoto Dorso 

 12,5 m di apnea, 

 Sostentamento per 1 minuto, 

 Primo Soccorso: B.L.S., 

 Buona acquaticità (superamento prove:  recupero pesi in ripetuta a fondo vasca; mantenimento 

in acqua da fermo a braccia alzate, 2 min.; 

 colloquio finale. 

5. Il verbale su apposito modello allegato al presente sarà tenuto agli atti dell’Unità. 

6. Il programma delle lezioni del corso deve essere conforme alla scheda normativa. 

7. Il corso è tenuto dagli Istruttori OPSA e da docenti esperti negli specifici argomenti teorici. 
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8. Il corso per gli OPSA. deve avere una consistenza numerica proporzionale al numero di 

Istruttori ed Aiuto Istruttori disponibili a svolgere gli esercizi e le esercitazioni pratiche. 

10. Il rapporto massimo è: 

- n. 1 Istruttore ogni otto allievi 

- n. 1 Istruttore + un aiuto istruttore ogni dodici allievi 

 

A fine corso gli aspiranti dovranno superare le prove sanitarie BLS / traumatologiche / PS; e le prove 

in vasca di cui sopra, alla voce riqualificazione. 

Il corso prevede, presentazione certificato medico di idoneità sportiva all’attività del nuoto 

(salvamento), la presentazione di una formale richiesta, costo a carico proprio ingresso in piscina (da 

definire); attrezzatura e idoneo abbigliamento da piscina (costume per il nuoto sportivo, no bermuda, 

costume intero, per le donne, cuffie e ciabatte, no uso occhialini ad inizio corso, maschera, snorkel, 

pinne. 

Le lezioni saranno teoriche e pratiche su argomenti inerenti la disciplina del salvamento in acqua, 

piscina e mare, il SAR, diritto della navigazione, norme territoriali, sanitario, attività fisica anche 

esterna. 


