Croce Rossa Italiana
Comitato di Caltanissetta ODV
Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 64 del 05 Novembre 2021
Attivazione di un corso per Aspiranti Volontari della Croce Rossa Italiana –
Nomina direttore

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;
VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della CRI
ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei
volontari;
VISTA la Delibera n.11 del 12 gennaio 2019 in cui è stato approvato il “Regolamento dei Corsi di
Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana”;
RAVVISATA la necessità di attivare un corso di formazione per volontari della Croce Rossa
Italiana presso la sede di Sommatino, su richiesta del referente di sede in data 07 Settembre
2021;
DELIBERA
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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 il Corso di Formazione per Volontari CRI presso la sede di Sommatino;
2. Di confermare che le modalità di partecipazione al Corso rispondono all’articolo 7 del
“Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa
Italiana”;
3. Di invitare l’aspirante Volontario al versamento del contributo di partecipazione al Corso
per aspiranti Volontari, stabilito in Euro 30,00, comprensiva della quota associativa pari ad
Euro 10,00 ed al perfezionamento dell’adesione alla CRI in qualità di Socio Volontario,
nonché al Kit del volontario;
4. Di fissare il termine di scadenza per le domande di ammissione nel giorno 19.09.2021. I
candidati interessati di cui all’art. 7.1, del “Regolamento dei Corsi di Formazione per
Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana”; dovranno presentare le domande di
adesione tramite il modulo compilabile tramite il portale di gestione istituzionale
dell’Associazione (GAIA) (art.7.5). L’aspirante Volontario dovrà altresì produrre la
documentazione: autocertificazione attestante l’assenza di condanne penali, con sentenza
passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione di diritto dal pubblico
impiego; inserire la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
(art.7.6);
5. La modulistica opportuna al corso potrà essere liberamente scaricata dal link Diventa
Volontario;
6. Di dare evidenza che i requisiti di cui all’art. 7.4 del “Regolamento dei Corsi di Formazione
per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana” dovranno sussistere alla data di
scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande;
7. Di nominare il Direttore del Corso nella persona del volontario CRI Danilo Cosentino titolato
quale direttore del corso;
8. Tutto il materiale didattico per l’espletamento del corso è liberamente scaricabile da link

materiale didattico;
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9. Il coordinamento della segreteria del corso è affidata alla Sig.ra Federica Borzi;

10. Di fissare l’inizio del corso nel giorno 12.01.2022 e che gli esami si svolgeranno il giorno
05.02.2022, data di conclusione del corso;
11. Che la commissione d’esame sarà cosi formata:
a. Presidente del Comitato, o suo delegato;
b. Direttore del Corso: Danilo Cosentino;
c. Istruttore DIU: S.lla Santina Sonia Bognanni;
12. Di fissare una seconda e definitiva data di esame qualora uno o più partecipanti siano
assenti per giustificati e comprovati motivi di impedimento (art.13.8 del “Regolamento dei
Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana”). La nuova data
di esame verrà comunicata al/ai partecipante/i non appena stabilita.
13. Le attività ed il tirocinio sono disciplinate dalla delibera del consiglio direttivo n° 32 del 26
luglio 2018;
14. Per i volontari con età inferiore ai 33 anni (33 non compiuti) si dovrà aggiungere il percorso
Gioventù obbligatorio da regolamento;
15. Che lo svolgimento della attività formative avverrà secondo le indicazioni previste dal
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;
Al Direttore del Corso;
Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV;
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;
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 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;
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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