Croce Rossa Italiana
Comitato di Caltanissetta ODV
Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 56 del 05 Novembre 2021
Attivazione Corso Operatore in Emergenza

L’anno 2021 il giorno cinque del mese di Novembre si è riunito in videoconferenza il Consiglio
Direttivo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, sotto la presidenza del
Presidente Nicolò Piave, con l’intervento dei seguenti consiglieri:
Cognome e Nome

Cognome e Nome

Piave Nicolò
Russo Laura

P
P

Romano Alessandra

P

Lacagnina Marco
Gumina Antonio

P
P

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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 ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo
178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo;
VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera dell’Assemblea
Nazionale del 01 Dicembre 2018;
PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV, in forza del Decreto
Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità,
indipendenza, volontarietà, unità ed universalità;
VISTO il regolamento di organizzazione delle attività del settore emergenza della Croce Rossa
Italiana nella versione approvata nella seduta del CDN del 29.05.2021;
VISTO il regolamento di formazione della Croce Rossa Italiana della Croce Rossa Italiana attualmente vigente;
TENUTO CONTO CHE per l’attuazione dei compiti previsti dal D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178
e dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, di seguito denominata CRI, l’azione nel settore dell’emergenza si sviluppa anche in ambito nazionale, oltre
che internazionale;:
 emergenza nazionale, svolta ad ogni livello territoriale e comprensiva delle attività di protezione civile, quali previsione, prevenzione, risposta a situazioni straordinarie e superamento dell’emergenza, operando anche in qualità di struttura operativa del
Servizio
nazionale
della
protezione
civile
ai
sensi
dell’art.
13,
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comma 1, lett. e) del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nell'ambito dei sistemi di protezione civile delle Regioni e Province Autonome secondo
le rispettive
normative.
Rientrano
nell’emergenza
anche gli eventi a rilevante impatto locale con possibili rischi per l’incolumità pubblica e
privata di cui al par. 2.3.1 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile del 9 novembre 2012 recante “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”; per queste ipotesi le azioni rientrano nella competenza dell’obiettivo strategico Emergenza in sinergia con le altre aree;
 emergenza internazionale, omissis
TENUTO CONTO che si rende necessario attivare un corso di Operatore in Emergenza;
VISTA la scheda corso prevista sul gestionale GAIA del corso in argomento;
ACQUISITA la disponibilità del Direttore del Corso, nella figura del Trainer di Attività di Emergenza Angelo Montoro, riqualificato ed in possesso dei titoli necessari per svolgere tale funzione;
DELIBERA
All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti
richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente
provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
1. Di attivare, come in effetti attiva, un corso di Operatore in Emergenza (OPEM) presso il
Comitato di Caltanissetta;
2. Di nominare quale direttore del corso il trainer Angelo Montoro, in possesso dei titoli
richiesti;
3. Che l’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del gestionale GAIA entro
e non oltre giorno 15 dicembre 2021;
4. Che le candidature saranno vagliate dal Presidente del Comitato di Caltanissetta che le
accetta o rifiuta secondo le esigenze territoriali ed il possesso dei requisiti;
5. Che il programma del corso è conforme al programma previsto dal Regolamento dei
Corsi di Formazione della Croce Rossa Italiana.
6. Che il corso si svolgerà in modalità mista tra on line e presenza, per lezioni che prevedono parte pratica;
7. Che lo svolgimento della attività formative avverrà secondo le indicazioni previste dal
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provvedimento n° 41 del 27 Luglio 2021 del Presidente Nazionale della Croce Rossa
Italiana;
INCARICA
La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a:







Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia;
Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV;
Al Referente Regionale per le attività di Emergenza;
Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate;
Ai soci del Comitato di Caltanissetta ODV;
Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito
internet del Comitato di Caltanissetta ODV.

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di
Caltanissetta ODV per trenta giorni;
 L’originale della presente deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore presso
la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile
dell’Ufficio;
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. ssa Federica BORZI’)

IL PRESIDENTE
(Nicolò PIAVE)

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, che il presente provvedimento amministrativo
è stato affisso in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato CRI di Caltanissetta e pubblicato sul
sito internet www.cri.caltanissetta.it sezione amministrazione trasparente;
07/11/2021
Caltanissetta, lì _______________

Il Responsabile al Procedimento
P. Il Capo Ufficio Segreteria
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana)
(Dott.ssa Federica Borzì)
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PROGRAMMA CORSO OPEM
1

Varie

Presentazione del corso e degli obiettivi didattici;

2

Principi e Valori

1. Definizione dei Principi di Croce Rossa e la mission umanitaria del 2
Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; 2. I valori
umanitari della Croce Rossa nel contesto operativo delle attività; Il Codice Etico come riferimento comportamentale durante ogni servizio svolto
per la Croce Rossa Italiana.

3

Il Sistema di protezione civile

Il Sistema Nazionale della Protezione Civile: evoluzione; Codice della 4
P.C. Illustrazione degli articoli e definizione del quadro per ciascuna parte
indicata negli stessi con particolare attenzione alle parti di interazione con
la CRI; ruolo e funzione Sala Italia e Comitato Operativo; organizzazione
delle strutture del Servizio di P.C. a livello nazionale, regionale, territoriale: ruoli e competenze; centri di coordinamento (COC, COM, CCS,
COR, DICOMAC); I benefici di legge e applicazione.

4

La CRI e le attività
di emergenza

Regolamento delle Attività di Emergenza della CRI. Illustrazione degli ar- 4
ticoli e definizione del quadro per ciascuna parte indicata degli stessi;
organizzazione dell’Associazione CRI a livello nazionale, regionale, territoriale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano; organizzazione
di risposta alle emergenze della CRI; figure di Governance e le figure di
management dell’emergenza (DTNAE, Responsabile Nazionale Area
Emergenze); il coordinamento nelle attività di emergenza: SON; Unità di
Crisi, Team di Valutazione; la rappresentanza CRI all’interno di Sala Italia, del Comitato Operativo e della DICOMAC; i Delegati AE e le Sale
Operative CRI in ambito regionale e territoriale; le strutture operative
(CONE, COE, NPI) e di supporto (NOIE); rapporti CRI all’interno delle
colonne mobili regionali. Gli interventi di emergenza in ambito internazionale (CRI-IFRC)

5

Aree di emergenza, materiali di
emergenza

Il campo base CRI: struttura, finalità, attività; accoglienza della popola- 2
zione in strutture attendate o temporanee; cenni su strutture, materiali e
mezzi utilizzati in ambito nazionale e territoriale.
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6

Considerazioni
preliminari alla
missione

Preparazione alla missione: formazione, predisposizione delle dotazioni 1
personali necessarie, idoneità sanitaria, capacità operativa Il rispetto
della catena di comando Il comportamento etico per l’utilizzo dei social
media e titolarità dei rapporti con gli organi di informazione

7

Aspetti Psicosociali

Idoneità alla missione; lavoro in team del personale in emergenza; Psi- 1
cologia della vittima Lo stress del soccorritore in emergenza: cause, individuazione, supporto durante e dopo la missione

8

La sicurezza degli
operatori Dl 81

Normativa: accenni. Scenari di rischio Concetti di rischio, danno, preven- 4
zione, Dotazioni e dispositivi di protezione individuale Rischi specifici
(MMC – Rischio da stress – Rischio chimico – biologico – fisico – Rischio
meccanico)

9

Antincendio e sostanze pericolose

Nozioni base di antincendio Nozioni base di prevenzione incendi Le so- 1
stanze pericolose utilizzate durante l’attività di emergenza (uso, trasporto
e deposito)

10 Comunicazioni radio

Tipologia ed uso degli apparati radio C.R.I. Tecniche di radiocomunica- 1
zione

11 Assistenza sociosanitaria

Le strutture sanitarie e socio-assistenziali campali in emergenza (PMA e 2
PASS): definizione, funzionalità, ruolo di supporto della CRI; Censimento
CRI

12 Attività Pratiche

Somministrazione di scenario esercitativo con simulazione di evento an- 3
tropico o naturale utilizzando i rischi presenti sul territorio

13 Attività didattiche
integrative legate a
specifiche esigenze territoriali
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