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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 sottoscritto ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 Aprile 2014 in data 06 Dicembre 2014 in Palermo;  

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 la Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale 282/07, e s.m.i.; 

APPRESA la disponibilità del Capo Monitore CRI di Primo Soccorso dott. Michele Liccardo del 

Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

APPRESA la disponibilità del Capo Monitore CRI di Primo Soccorso Laura Clemente del 

Comitato Locale di Milazzo; 

SENTITO il Commissario del Comitato Locale di Milazzo che autorizza l’impiego del Capo 

Monitore Laura Clemente presso il Comitato Provinciale di Caltanissetta, con oneri a carico del 

Comitato Richiedente;  

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178, come modificato dalla legge 

30 ottobre 2013, n. 125 nonché dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192;  

DETERMINA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, 

1. Di attivare un corso per Monitore di Primo Soccorso presso il Comitato Provinciale di 

Caltanissetta secondo le modalità indicate dalla Delibera del Consiglio Nazionale 282/07 e 

s.m.i.; 

2. Di fornire la possibilità di iscrizione anche a volontari provenienti da altri comitati locali e 

provinciali CRI, mantenendo a carico dei partecipanti, o dei rispettivi comitati di 

appartenenza, l’onere di iscrizione, trasporto, vitto ed eventuale alloggio;  

3. Di nominare docenti del Corso i Capo Monitori CRI riqualificati e presenti nell’elenco di cui 

all’Ordinanza Presidenziale n° 218/14 Michele Liccardo 090/14(R) e Laura Clemente 

018/12; 

4. Che le selezioni di ammissione al corso avverranno giorno 10 Ottobre 2015 presso la sala 

Cineforum dell’Istituto Testasecca di Caltanissetta alle ore 15.00; 
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5. Che le iscrizioni saranno accettate fino alla data del 20 Settembre 2015 attraverso la 

trasmissione del modulo di iscrizione, sottoscritto dai candidati, da parte dei Presidenti dei 

Comitati che ne attestano la corrispondenza a quanto dichiarato, fermo restando il controllo 

che verrà effettuato dalla commissione; 

6. Qualora le candidature superassero il numero di trenta iscrizioni, gli aspiranti in esubero 

saranno rimandati a un corso successivo da programmare al termine di quello in itinere.  

7. Si darà precedenza ai candidati del Comitato organizzatore ed a seguito ai volontari 

appartenenti ai comitati con minor numero di monitori attivi; 

8. Che i documenti necessari possono essere scaricati dal link: 

https://drive.google.com/open?id=0B0Kl2Lm1reYOfkdKRU9Bb05VSWFzMWcxaGVnZ1

oxeGNPVnpPTmtqZ2g3Z0ZTVldMTWNvU3M  

9. Sarà onere e cura dei candidati provvedere al ritiro del libro di testo presso il Comitato 

Provinciale di Caltanissetta. 

10. Sono requisiti e documentazione  indispensabili per l’iscrizione; 

 Aver compiuto il 18° anno di età; 

 Appartenere alla CRI da almeno 2 anni da calcolarsi alla data del 20 Settembre 2015; 

 Per i volontari che sono in Croce Rossa dopo  l’istituzione del Corso Base se hanno 

scelto un percorso NON Sanitario è  necessaria laurea o diploma in discipline sanitarie, 

diversamente è necessario il corso sanitario riconosciuto  PSTI o TSSA. 

 Autocertificazione del titolo di studio, da presentare in copia all’atto dell’ammissione; 

 Aver versato la quota di iscrizione prevista per il Corso pari a 25 euro;  La quota dovrà 

essere versata in due trance. La prima di 15 euro, comprensiva del libro di testo - anno 

2015 -, da versare all’atto dell’iscrizione. Al superamento del test d’ingresso la 

successiva trance di € 10,00 quale quota corso; 

11. Titolo di studio richiesto:  

 Per i Volontari Diploma di Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo grado; 

 Per i Militari Volontari: Laurea in professioni sanitarie o Diploma di Istituto di 

Istruzione Secondaria di Secondo grado e Corso di Primo Soccorso rilasciato dalla Croce 

Rossa Italiana entro i due anni antecedenti al corso monitori.  

 Per le Infermiere Volontarie si prescinde dal Diploma di cui sopra e dai due anni di 

anzianità. Accedono direttamente ai Corsi le II.VV. con il diploma di II.VV. 

https://drive.google.com/open?id=0B0Kl2Lm1reYOfkdKRU9Bb05VSWFzMWcxaGVnZ1oxeGNPVnpPTmtqZ2g3Z0ZTVldMTWNvU3M
https://drive.google.com/open?id=0B0Kl2Lm1reYOfkdKRU9Bb05VSWFzMWcxaGVnZ1oxeGNPVnpPTmtqZ2g3Z0ZTVldMTWNvU3M
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 Lo stesso criterio vale per Infermieri Professionali e Terapisti della Riabilitazione che 

abbiano conseguito il Diploma a seguito del Corso completo previsto prima dell'entrata 

in vigore del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;  

12. Che le spese relative alla missione del Capo Monitore CRI Laura Clemente saranno a carico del 

Comitato Provinciale di Caltanissetta, a seguito nota di rimborso/fattura del comitato di 

appartenenza; 

13. Che gli oneri di vitto ed  eventuale alloggio del Capo Monitore CRI Laura Clemente saranno 

direttamente a carico del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

14. Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Commissario del Comitato Locale di Milazzo; 

 Agli interessati; 

 Ai Delegati Tecnici Regionali; 

 Al Presidente del Comitato Locale di Gela; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Al Direttore del Centro di Formazione Regionale; 

 Ai soci del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

 Al Web Master per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del Comitato 

Provinciale di Caltanissetta; 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 


