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Ordinanza Presidenziale n° 18 del 24  Luglio 2006 

 
    Oggetto: Autorizzazione svolgimento campo Pionieri dal 29 luglio 2006 al 06 agosto 2006; 

 

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; 

VISTO il Progetto Associativo della Componente Pionieri CRI approvato con 

O.C. 445/04; 

VISTA l’O.C. 85/05 afferente  corsi di formazione di primo livello per la 

componente Pionieri;  

VISTO il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento delle 

Componenti Civili della Croce Rossa Italiana (O.C. 362/05); 

VISTA la richiesta di attivazione di un campo Pionieri da parte dell’Ispettore 

di Gruppo espressa con nota 146/ILPC/2006 del 24 luglio 2006, nella quale è 

evidenziato altresì che si svolgerà anche un corso Operatore Tecnico Settore 

Emergenza; 

PRESA VISIONE della nota CRI/CC/0047004/2006 dell’Ispettore Nazionale 

Pionieri che esprime parere favorevole allo svolgimento e nomina contestualmente 

Direttore del Corso OTSE il Pionieri Di Vanni Fabrizio; 
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TENUTO CONTO che il Comitato Regionale Sicilia ha stipulato apposito 

Protocollo d’Intesa con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile; 

RITENUTO UTILE formare la componente Pionieri in tale delicato ambito e 

settore; 

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

• È autorizzato lo svolgimento di un Campo Interformativo presso la Scuola Santa Barbara di 

Caltanissetta dal 29 luglio 2006 al 06 agosto 2006; 

• Durante il campo si terrà un corso per Operatore Tecnico Settore Emergenza per la 

componente Pionieri di cui è direttore del corso il Sig. Fabrizio Di Vanni;  

• E’ nominato Responsabile Capo Campo l’Ispettore del Gruppo dei Pionieri di Caltanissetta 

che risponderà a questo Comitato Locale dell’operato e di ogni eventuale mancanza e/o 

deficienza, anche di ordine patrimoniale, fatta salva la polizza assicurativa già stipulata. 

• Il Capo Campo dovrà redigere a fine corso apposita relazione sulle attività e sui costi del 

campo. 

• La validità e l’efficacia della presente è subordinata alla presentazione del progetto 

complessivo entro due giorni dall’emanazione della stessa. 

• La presente sarà proposta per la necessaria ratifica alla prima seduta utile di Consiglio 

Direttivo.   

   IL PRESIDENTE 
  - Nicolò PIAVE - 
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