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Ordinanza Presidenziale n° 06 del 29.04.2006 

 
    Oggetto: Convocazione commissione esaminatrice Corso per Aspiranti Monitori CRI; 

 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO LOCALE 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613,  

concernente  il  riordinamento  della  Croce  Rossa Italiana, e successive 

modificazioni; 

VISTO  il  decreto-legge  19 novembre 2004, n. 276, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1; 

VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del nuovo 

Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa; 

VISTA la delibera n° 83 del 7 ottobre 1999 con oggetto “Regolamento che 

disciplina i Corsi di Educazione Socio-Sanitaria e la formazione dei monitori e capo 

monitori della Croce Rossa Italiana”;  

VISTA  la necessità di formare nuovi monitori per la disciplina di Primo 

Soccorso, Autoprotezione e Protezione Civile; 

VISTA la nota n° 2985 del 17.11.2005  di autorizzazione all’impiego del Capo 

Monitore Luigi Michele Micalizzi da parte dell’Ispettore Regionale VdS Sicilia; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 12 del 23.11.2005 con la quale è stato 

autorizzato l’espletamento di un corso per aspiranti monitori di primo soccorso; 

TENUTO CONTO che il capo monitore CRI Micalizzi Luigi Michele ha 

comunicato a questa presidenza di aver concluso il corso; 

VISTI i registri di presenza al corso stesso; 

 
DETERMINA 
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Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, 
 

• E’ nominata la commissione esaminatrice per il corso monitori di primo soccorso nelle 

persone di: 

1. Nicolò Piave – Presidente della Commissione Esaminatrice 

2. Micalizzi Luigi Michele – Docente del Corso 

3. Guarino Calogero – Medico CRI 

• E’ convocata per giorno 26 maggio 2006 alle ore 19.00 presso il Comitato Locale di 

Caltanissetta la soprariportata commissione esaminatrice per espletare il sorteggio delle 

materie di esame e la relativa assegnazione al candidato. 

• E’ convocata per giorno 28 maggio 2006 alle ore 10.00 presso il Comitato Locale di 

Caltanissetta per procedere in ordine alfabetico all’espletamento degli esami. 

• Sono ammessi a sostenere gli esami tutti i candidati che abbiano frequentato il corso, 

abbiano prodotto apposito certificato medico, siano in possesso di titolo di studio minimo 

diploma di scuola superiore, abbiano versato nelle casse del comitato la prevista quota corso 

di € 25,80;  

• La presente andrà trasmessa agli Ispettori Regionali Pionieri e Volontari del Soccorso, gli 

ispettori Provinciali e Locali della Provincia di Caltanissetta, alla commissione 

esaminatrice. 

 
 

   IL PRESIDENTE 
 - Nicolò PIAVE - 
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