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L’anno 2022 il giorno sei del mese di Maggio 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 P Lacagnina Marco P 

Russo Laura P Gumina Antonio A 

Romano Alessandra 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;  

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24 Febbraio 2020 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;   

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, e SS.MM.II. con la quale il Consiglio Direttivo 

Nazionale della CRI ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e 

l’ordinamento dei volontari;  

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”; 

VISTA la nota n.4563/U del 08/02/2020 del Comitato Nazionale quale Approfondimento in merito 

alla vigente normativa in materia di sicurezza per i Volontari CRI; 
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VISTA la nota Protocollo informatico n. 2022/04014/CR/U del 02/05/2022 – del Comitato 
Regionale CRI Sicilia con oggetto Approfondimento in merito alla Formazione su salute e 
sicurezza per Volontari CRI;  
 

TENUTO CONTO CHE la Croce Rossa Italiana si impegna alla diffusione tra i Volontari della 
cultura in tema di salute e sicurezza, delle competenze necessarie alla tutela della salute nei 
diversi scenari di rischio correlati alle mansioni espletate, e del corretto utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale. 
 
CHE tutti i Volontari della Croce Rossa Italiana sono destinatari della formazione in tema di salute 
e sicurezza. I percorsi formativi in materia di salute e sicurezza si pongono l'obiettivo di mettere 
in condizione tutti i Volontari di essere informati, formati e addestrati in tema di salute e sicurezza 
in scenari specifici con rischi specifici secondo compiti e/o mansioni da essi svolti. 
 

RAVVISATA la necessità di attivare corsi di sicurezza per volontari SIC 1 e SIC 2; 

PRESO ATTO CHE il corso  ha lo scopo di: - Completare la formazione di base del Volontario 

così da assolvere gli obblighi di legge di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Diffondere le 

competenze necessarie alla tutela della salute nei diversi scenari di rischio, nonché il corretto 

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; - Far conoscere la normativa di riferimento relativa 

a diritti e doveri dei Volontari e, non ultima, la contestualizzazione delle misure di sicurezza e 

tutela della salute dei Volontari nei diversi scenari di rischio Nello specifico il corso mira a fornire 

nozioni su: - Organizzazione della Prevenzione. - Campo di applicazione. Diritti e doveri dei 

volontari. - Misure di sicurezza e tutela della salute dei volontari nei diversi scenari di rischio. - 

Corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale; 

 

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;  

 

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, i corsi di formazione generale in materia di Salute e 

Sicurezza per Volontari CRI (SIC1) nella data del 28 maggio 2022 nei seguenti orari: 

a. 10.30 – 12.30; 
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2. Che a tale corso possono partecipare esclusivamente i volontari che hanno frequentato il 

corso di accesso alla Croce Rossa Italiana prima del 01 Settembre 2019; 

3. Di attivare, come in effetti attiva, i corsi di formazione generale in materia di Salute e 

Sicurezza per Volontari CRI (SIC2) nella data del 28 maggio 2022 nei seguenti orari: 

a. 13.00 – 15.00; 

4. Che a tale corso possono partecipare esclusivamente i volontari che hanno frequentato il 

corso di accesso alla Croce Rossa Italiana dopo il 01 Settembre 2019, oppure siano in 

possesso di corso SIC 1; 

5. Di confermare che le modalità di partecipazione al Corso rispondono a quanto stabilito dal 

“Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa 

Italiana”; 

6. Che le domande dovranno essere effettuate direttamente sul portale GAIA, con priorità ai 

volontari che dovranno effettuare la formazione; 

7. Di nominare il Direttore del Corso e docente nella persona del volontario CRI Antonino 

Miraglia, del comitato di Caltanissetta; 

8. Che la commissione d’esame è così formata: 

a. Presidente: Nicolò Piave 

b. Direttore e Docente: Antonino Miraglia; 

9. Gli esami si svolgeranno al termine di ogni sessione formativa; 

 

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’originale del presente provvedimento sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott. Eliseo BONURA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

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 08/05/2022                         Il Responsabile al Procedimento 

                L’ Ufficio Segreteria 
            (Dott. Eliseo BONURA) 
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