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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2018 il giorno ventisei del mese di Luglio si è riunito il consiglio direttivo della Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, sotto la presidenza del Presidente Nicolò 

Piave, con l’intervento dei seguenti consiglieri: 

 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca P 

Argento Francesca Maria A Russo Laura P 

Bellavia Alessandra P   

  

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; 

dei volontari”; 
VISTI gli obiettivi  strategici 2020 della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera 

Consiglio Direttivo Nazionale della CRI n.34  del 23 settembre 2016;  

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; 

VISTE le problematiche riscontrate in alcuni corsi di formazione per volontari della Croce 

Rossa Italiana del Comitato di Caltanissetta; 

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it
mailto:comitato@cricaltanissetta.it
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APPRESA la possibilità dettata dal regolamento stesso di poter normare, secondo le 

esigenze del comitato nei limiti del regolamento stesso di formazione dei volontari; 

VISTA la necessità di approvare un “Manuale operativo per l’attivazione, lo svolgimento e 

per le attività di tirocinio pratico dei corsi di reclutamento per volontari della Croce Rossa 

Italiana Comitato di Caltanissetta ONLUS” ; 

SU PROPOSTA del consigliere Laura Russo, estensore del manuale stesso: 

DELIBERA 
 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, all’unanimità dei presenti: 
 
 Di approvare il “Manuale operativo per l’attivazione, lo svolgimento e per le attività 

di tirocinio pratico dei corsi di reclutamento per volontari della Croce Rossa 

Italiana Comitato di Caltanissetta ONLUS” che allegato alla presente forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Che gli allegato possono essere liberamente scaricati dal seguente link: allegati 

vademecum; 

 Di stabilire che l’efficacia del manuale è a far data dalla trasmissione della presente 

deliberazione del consiglio direttivo; 

 E’ fatto obbligo ad ogni operatore CRI, a qualunque titolo, di rispettare ed applicare 

l’allegato manuale operativo. Il mancato rispetto si intenderà motivo di provvedimento 

disciplinare; 

 Di stabilire che per le figure di Monitore, Capo Monitore ed Istruttore DIU del comitato, 

sarà necessario seguire un percorso formativo interno per rivestire la carica Direttore 

di Corso di Reclutamento. Tale corso deliberato con successivo provvedimento. 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Delegato Regionale e Locale area Sviluppo; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it
mailto:comitato@cricaltanissetta.it
https://drive.google.com/open?id=18pcWWV0efC7rsqxRpwpGrtQSsT3fCyKm
https://drive.google.com/open?id=18pcWWV0efC7rsqxRpwpGrtQSsT3fCyKm
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 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 Deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore 

presso la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile 

dell’Ufficio. 

LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE 
(Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

 

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it
mailto:comitato@cricaltanissetta.it
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II corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana si propone come attività prevalente 
dell’obiettivo strategico sviluppo configurandosi come un punto di partenza a chiunque voglia ac-
costarsi al mondo della vita associativa della Croce Rossa Italiana e come ampliamento di deter-
minate competenze in virtù delle necessità della comunità e priorità del Comitato organizzatore. 
Negl’ultimi tempi, nel Comitato di Caltanissetta, sia a livello locale che a livello di unità territoriali, 
vuoi per un fisiologico ricambio di volontari vuoi per svariate esigenze, si è reso necessario incre-
mentare le unità di volontari attraverso l’attivazione di corsi di accesso sempre più frequenti. 
La realtà associativa in Croce Rossa ha mutato nel corso del tempo prospettiva, mission e vision, 
ricercando nel volontario una figura sempre più pronta e attenta al cambiamento sociale, che sap-
pia guardare con occhio critico alle nuove vulnerabilità sapendo unire efficacia ed efficienza alla 
pianificazione delle attività. Essere volontari oggi significa essere responsabili, formati e consape-
voli della divisa che si indossa, in ossequio ai sette principi.
Il presente vademecum mira a rendere omogenea, a livello territoriale, la pianificazione, la prepara-
zione, lo svolgimento dei corsi, nonché la campagna di reclutamento e tutte le attività previste, nel 
rispetto dei regolamenti vigenti e delle figure coinvolte come docenti e dei discenti. 

Dott.ssa Laura Russo
Membro del Consiglio Direttivo 
del Comitato di Caltanissetta
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IL CORSO DI RECLUTAMENTO:

L’accesso al corso di formazione, così da regolamento, è aperto a tutti i cittadini con età uguale o 
superiore a 14 anni che: 

•	 esprime la volontà di aderire ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Cro-
ce Rossa e Mezzaluna Rossa;

•	 versa al comitato la quota di iscrizione stabilita dal comitato;
•	 è cittadino italiano ovvero cittadino di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non co� Stato non co-

munitario, purché regolarmente soggiornante nel territorio italiano ai sensi della normativa 
vigente in materia;

•	 non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la 
destituzione dai pubblici uffici;

•	 assume l’impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo in-
tellettuale e professionale, di cui allo Statuto ed ai Regolamenti che disciplinano l’organiz-
zazione e l’attività dei Volontari, che consentono il raggiungimento dei fini statutari dell’As-
sociazione.

Modalità di Attivazione:

Il referente di area sviluppo o il referente di sede dell’unità territoriale che, viste le necessità locali, 
intende attivare un corso di reclutamento presso la propria sede, deve come prima azione predi-
sporre un’adeguata campagna di reclutamento facendone richiesta di attivazione al Presidente di 
Comitato all’indirizzo caltanissetta@cri.it che valutate le necessità, ne autorizza la richiesta con 
provvedimento formale.
Di seguito, il referente di area sviluppo o il referente di sede dell’unità territoriale, viste le adesioni, 
predispone l’elenco degli eventuali corsisti (minimo 15) che inoltrerà, insieme alla richiesta di atti-
vazione del corso, sempre per mezzo e�mail o attraverso apposito link al Presidente che al primo 
Consiglio Direttivo utile, procederà all’approvazione della stessa, identificando il Direttore del cor-
so, tra i volontari con qualifica di Capo Monitore C.R.I. e/o Monitore C.R.I. e/o di Istruttore di 
Diritto Internazionale Umanitario, formato dal comitato a rivestire tale ruolo, che avrà l’inca-
rico di seguire tutte le fasi del corso, in particolare: 

•	 Individua i docenti delle singole lezioni; 
•	 Fornisce ogni utile indicazione alla segreteria per la raccolta e la tenuta delle adesioni e dei 

registri di presenza; 
•	 Si fa carico di trasmettere l’elenco dei partecipanti al Presidente del Comitato C.R.I. entro la 

seconda lezione del corso. 
•	 I referenti delle unità territoriali, prenderanno accordi con il Direttore nominato per la rego-

larità del corso.

Il corso è attivato per un massimo di 30 e un minimo di 15 partecipanti. Nel caso non fosse raggiun-
to il numero minimo di discenti, gli stessi potranno essere inseriti al primo corso di reclutamento 
utile nella più vicina sede di competenza del comitato di appartenenza.
Il Presidente, visto l’elenco dei partecipanti, si riserva la facoltà di attivare due corsi distinti per età 
dei discenti: un corso per discenti dai 14 anni ai 32 anni e un corso per discenti over 32, al fine di 
trasmettere una mirata formazione didattica, nel rispetto del programma didattico del corso.

mailto:caltanissetta@cri.it
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Modalità d’iscrizione:
L’iscrizione al corso, avviene online o tramite il sito www.cri.caltanissetta.it , accedendo alla sezione 
“Diventa Volontario” e la compilazione form “Iscriviti on-line”

http://www.cri.caltanissetta.it/home/?page_id=150
https://docs.google.com/forms/d/13mElDg4Rh52dWwjL67iAAsOvgk3SVZffCGbYdX3gQjs/edit
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o tramite il portale “Gaia” (https://gaia.cri.it) cliccando nella sezione Vuoi entrare in Croce Ros-
sa?” “Iscriviti al prossimo corso base”  seguendo le istruzioni.
 

Le iscrizioni dovranno avvenire, entro e non oltre la data d’inaugurazione del corso (si intende 
iscritto chi ha compilato la scheda di iscrizione e ha versato la quota di partecipazione). 
Per le unità territoriali, il referente di sede, in accordo con il Direttore del Corso, avrà cura di con-
trollare le corrette iscrizioni e di prendere in carico le quote di partecipazione, che dovrà versare, 
con le relative ricevute, alla segreteria del Comitato di appartenenza, entro la data d’inaugurazione 
del corso.
Il corso non avrà inizio se i partecipanti non sono in regola con il pagamento della quota di 
partecipazione.

Tutta la documentazione formate il fascicolo personale del volontario dovrà essere consegnata 
alla Segreteria del Comitato di Caltanissetta, che costituirà, il fascicolo personale dell’aspirante 
volontario.

https://gaia.cri.it/
https://gaia.cri.it/
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Quota di partecipazione:

La quota di partecipazione al corso è disposta in sede di Consiglio nell’atto di approvazione della 
campagna di reclutamento. La quota corso è comprensiva di:

•	 Quota associativa annuale (valida fino al 31/12);
•	 Borsa CRI in TNT
•	 Manuale di Primo Soccorso
•	 Manuale di Storia di Croce Rossa;
•	 Block Notes
•	 Penna 
•	 Stampa del tesserino CRI entro sei mesi dal termine del tirocinio, previo caricamento della 

foto in uniforme su GAIA; 

Modalità di Promozione:

Il Comitato e le sue unità territorialità afferenti, che desiderano attivare un corso di formazione pres-
so la loro sede, devono rivolgersi all’area sviluppo di competenza nella divulgazione della campa-
gna nazionale “In più ci sei tu” con i dati informativi relativi alla sede di realizzazione dell’evento, 
esplicitando il giorno, la via della sede, la email e il referente di competenza, o nella realizzazione 
e gestione di un format promozionale, nel rispetto delle norme della C.R.I. in materia di comunica-
zione esterna e identità visiva. 

Svolgimento del corso:

Il corso ha una durata minima di 18 ore le cui lezioni hanno cadenza settimanale, salvo diverse 
esigenze organizzative approvate dal Consiglio Direttivo, su richiesta del Direttore del Corso.
Il corso può essere integrato con ulteriori lezioni utili alla comprensione dei contenuti della Croce 
Rossa, su richiesta del Direttore del Corso; Le lezioni del corso possono essere coadiuvate da 
truccatori, simulatori, istruttori di altre discipline, delegati, referenti, esperti che possono integrare 
quanto già previsto nel corso di reclutamento.
Il corso è diviso in sei moduli teorico� pratici della durata di 2 ore e 1 modulo pratico di  4 ore.
Obiettivi del Corso:

•	 Fornire nozioni di base comuni a tutti i Volontari C.R.I. .
•	 Far conoscere storia, peculiarità e specificità dell’Associazione e del Movimento Internazio-

nale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa tutto, nonché della sua azione;
•	 Diffondere e rinforzare i Sette Principi Fondamentali, sensibilizzando alla cultura ed ai valori 

del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;
•	 Offrire al Volontario, che vuole aderire alla Croce Rossa Italiana, una preparazione di base, 

garantendo omogeneità – in termini di formazione e qualità – sull’intero territorio nazionale;
•	 Assicurare ai nuovi Volontari una visione completa del contesto locale, nazionale ed inter-

nazionale, fornendo strumenti di orientamento nella scelta dei servizi da svolgere;
•	 Informare e formare il Volontario con conoscenze pratiche ed utili; 
•	 7 Principi, Storia di Croce Rossa ed Elementi di D.I.U.
•	 Elementi del Movimento Internazionale, Strategia 2020 e Obiettivi Strategici
•	 Elementi di Primo Soccorso
•	 B.L.S. (Laico) e P.L.S. attraverso una Prova Pratica
•	 Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari;

https://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21929
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L’esame consiste in una prova scritta tramite somministrazione di un questionario a risposta multi-
pla, sugli argomenti trattati, seguita da un colloquio orale e la prova pratica

Materiale Didattico:
Il materiale didattico per il corso è costituito dal Kit del volontario, e viene integrato con il materiale 
presente sul presente link: Materiale didattico , liberamente scaricabile ed utilizzabile per i soli scopi 
dell’impiego in Croce Rossa Italiana;

Documentazione da preparare:

Predisporre un Verbale d’Esame a firma della Commissione d’Esame con l’elenco di tutti gli Aspi-
ranti Volontari e con accanto la dicitura IDONEO, NON IDONEO, ASSENTE (gli assenti giustificati 
possono sostenere la prova d’esame entro l’anno in cui hanno versato la quota associativa, nella 
prima sessione utile dello stesso Comitato organizzatore).

Visite Mediche – Controllo Sanitario:
Al termine dell’esame il personale risultato idoneo all’immissione in servizio per il tirocinio, dovrà 
preventivamente al servizio in tirocinio, effettuare la visita medica di controllo sanitario. Sarà cura 
del direttore del corso e/o referente di sede concordare con il direttore sanitario del comitato, prima 
della fine del corso stesso, una data utile successiva all’esame, in maniera tale da velocizzare 
in tempi. I volontari potranno successivamente alla visita effettuare il servizio in tirocinio, avendo 
avuto l’idoneità ai vari servizi. 

Tirocinio

Superata la verifica finale del corso di formazione di base, l’aspirante Volontario C.R.I., previa visita 
medica di idoneità, segue un periodo di tirocinio teorico�pratico, equivalente a servizio, organizza-
to secondo le necessità e le esigenze stabilite in sede locale dal Consiglio Direttivo e finalizzato 
ad acquisire competenza specifica sulle attività da svolgere, prendere cognizione delle principali 
normative vigenti, integrarsi con gli altri Volontari C.R.I., al fine di creare quel legame di fiducia e 
rispetto che è alla base di ogni associazione. (Regolamento sull’organizzazione, le attività, la for-
mazione e l’ordinamento dei volontari)

Nel nostro Comitato, su disposizione del Consiglio Direttivo, il tirocinio è così organizzato:

L’Aspirante Volontario, dopo essere risultato idoneo all’esame finale ed aver effettuato la visita me-
dica di idoneità al servizio, per diventare socio volontario con il rilascio dell’attestato finale, dovrà 
seguire un minimo di 15 ore di servizio post esame, da svolgersi entro 45 giorni dalla data di 
esame presso il Comitato o l’unità territoriale di appartenenza, sotto la super visione di volontari – 
tutor esperti, che garantiranno la qualità del servizio prestato;
Per gli Aspiranti, che a norma di Statuto, sono definiti Giovane C.R.I. dovranno frequentare uno 
specifico percorso formativo, idoneo ad orientare, indirizzare e favorire il loro sviluppo e la loro 
partecipazione attiva alla vita dell’Associazione, del Movimento e della società (Percorso Gioventù) 
della durate di 8 ore, da aggiungersi alle 15 ore di servizio da svolgersi sempre entro 45 giorni dalla 
data d’esame presso il Comitato o l’unità territoriale di appartenenza.

Il servizio in tirocinio consiste nel far partecipare i nuovi Volontari alle attività di Comitato mettendoli 
nelle possibilità di scegliere quelle attività che meglio si adattano alle loro competenze. Per ogni 

https://drive.google.com/open?id=0B3z8Im0K22_oZG5DaEt3MmVVLTg
https://www.cri.it/regolamenti-croce-rossa
https://www.cri.it/regolamenti-croce-rossa
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attività verrà individuato un Tutor che avrà il compito di seguire l’aspirante, metterlo a proprio agio 
e spiegargli l’attività. 
Al termine dell’attività il tutor, provvederà a firmare, a prova dell’espletamento del servizio, il “Foglio 
di Servizio in Tirocinio” che verrà consegnato all’aspirante volontario alla fine della prova di esame.

Al termine delle ore previste, il Direttore del Corso provvederà a firmare e convalidare l’effettivo 
svolgimento del servizio in tirocinio di ogni aspirante.
La segreteria avrà cura, dopo firma del Direttore del Corso, di conservare i Fogli di Servizio in Tiro-
cinio nel fascicolo personale di ogni nuovo volontario.
Tali servizi in tirocinio devono comunque essere caricati sul portale GAIA.
Alla fine del periodo di tirocinio, con la consegna dell’Attestato l’aspirante diventerà Socio Attivo a 
tutti gli effetti, e potrà ottenere le certificazioni previste in relazione ai servizi svolti.
Non saranno convalidati servizi a volontari che hanno effettuato servizi non contemplati nelle auto-
rizzazioni sanitarie rilasciate dal medico CRI.

Sarà cura dell’ aspirante volontario, far pervenire alla segreteria del Comitato nelle ore di apertura, 
i fogli di Tirocinio Firmati dai Tutor, entro i sei gg ai successivi ai 45gg previsti, o comunque alla fine 
delle ore di servizio in tirocinio, compilato in ogni sua parte con i dati anagrafici.

Per le Unità Territoriali, sarà compito del Referente di Sede, raccogliere i Fogli di servizio in Tiro-
cinio degli Aspiranti, verificarne la corretta compilazione e farli avere alla segreteria del Comitato 
nelle ore di apertura, entro i termini previsti.
Il mancato adempimento di quanto sopra riportato, prevede il non riconoscimento del tirocinio  e 
quindi la mancata consegna dell’attestato di Volontario CRI.  In questa ipotesi non è previsto rim-
borso della quota associativa, l’aspirante volontario può essere trasformato in Sostenitore per tutto 
l’anno in cui hanno versato la quota, senza poter aderire alle attività di Comitato. 

Per acquisire lo status di Soci Attivi devono rifrequentare il Corso e sostenere nuovamente l’Esame.

L’aspirante che per oggettivi e comprovati problemi non può espletare il tirocinio entro i termini pre-
visti, verrà valutato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore del Corso.

Abbigliamento Volontari della Croce Rossa

L’abbigliamento da indossare durante i servizi è disciplinato dal “Capitolato Tecnico Volontari Croce 
Rossa Italiana” , e secondo i numerosi e diversificati servizi in Croce Rossa, costituisce di fatto un 
uniforme che rappresenta un’ importante strumento di identità visiva che identifica il volontari di 
Croce Rossa Italiana durante le attività, nonché la protezione ai rischi connessi all’attività.

Per uniforme in dotazione completa s’intende:

ü	Giacca Sahariana
ü	Pantalone
ü	Cintura
ü	Polo (Manica Corta/Lunga)
ü	Scarpe Antiinfortunistica 

Presso il Comitato di Caltanissetta, l’uniforme di servizio è acquistata dallo stesso volontario, alla 

https://drive.google.com/open?id=0B3z8Im0K22_oalZoZE8yX1VwTms
https://drive.google.com/open?id=0B3z8Im0K22_oalZoZE8yX1VwTms


Croce Rossa Italiana

Croce Rossa Italiana
Comitato di Caltanissetta Onlus

10 � Croce Rossa. Persone in prima persona

fine della seduta di esame del corso di reclutamento, qualora sia risultato idoneo, per poter effet-
tuare il servizio in tirocinio. Qualora L’aspirante volontario sia risultato NON IDONEO, non può 
indossare l’uniforme in quanto non appartenente all’associazione.
La divisa potrà essere acquistata dal volontario in tirocinio liberamente su internet o presso le ditte 
convenzionate dal Comitato di Caltanissetta, fermo restando che le uniformi devono essere confor-
mi al capitolato approvato dal Consiglio Nazionale della Croce Rossa Italiana.
Durante lo svolgimento del Corso di reclutamento, verrà consegnato all’aspirante volontario, una 
scheda, in cui far pervenire il dettaglio della divisa (pantalone, sahariana, polo manica corta, polo 
manica lunga) e le relative misure, in modo da poterne fare richiesta alla ditta entro la data di fine 
corso.
La divisa può essere anche acquistata, usata ed in buone condizioni, da volontari che per vari mo-
tivi dismettono la loro divisa. 
In questo caso, sarà cura del volontario cedente la divisa, mettersi in contatto con il referente, che 
visto il reale stato, procederà a valutare in accordo, secondo buon senso, il prezzo finale della di-
visa. 
Tutta la documentazione inerente l’acquisto delle uniformi di servizio è scaricabile al seguente link: 
Uniformi e Divise;

Allegati:
•	 Scheda d’iscrizione
•	 Programma del Corso
•	 Scheda di Valutazione
•	 Verbale d’esame
•	 Foglio di Tirocinio

Normativa di Riferimento:
•	 Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari ;
•	 Regolamento corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana regolamento;
•	 Capitolato Tecnico Abbigliamento Volontari Croce Rossa Italiana;
•	 Regolamento per la salute e sicurezza dei volontari;

Tutti i regolamenti della Croce Rossa Italiana sono comunque consultabili sul sito: https://www.cri.
it/regolamenti�croce�rossa  
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