
Croce Rossa ltaliana
Comitato del Tirreno Nebrodi

ll Presidente

Croce Rossa ttaliane
O.ganEaziooe di Volonranato

Prot. No 130/U del13lO2l202O

DETERMTNA PRESIDENZIALE N" 01 DEL L3l02l2O2A

"Corso Esecutore FULL-D per la popolazione"

{ex art.7. 1 -Attivazione)

VISTO: ll Decreto legislativo 28 Settembre 2A12, N" 178 recante <Riorganizzazione dell'

Associazione ltaliana della Croce Rossa a norma dell'art. 2 della Legge 4 Novembre 20L0,

n183>ess.mm.ii;
VISTO: il vigente §tatuto dell' Associazione della Croce Rossa ltaliana Rep. N. 9456 del

271A3/20t8;
VISTO: il vigente Statuto dell' Associazione della Croce Rossa ltaliana- Comitato del

Tirreno Nebrodi Rep. N. 6470 del 07109/20L9;
VISTO: ll Decreto 118 Marzo àALL inerente " Determinazione dei criteri e delle modalità di

diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui l' art. 2 , comma 46 , della legge n.

t9L/2009;
VISTI: gli art. 5 e 7 del "Regolamento Progetto Manovre Salvavita in età adulto e
pediatrica";
CONSIDERATA: La richiesta formulata dal Comitato del Tirreno Nebrodi stante la

necessità di formare N' 05 del personale scolastico, che non opera nel settore dell'
emergenza, nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione (BLSD) sia in

età adulta che perdiatrica nonché sulle manovre MSP.

DETERMINA

L'Attivazione del corso di Esecutore FULL- D per la popolazione:

La partecipazione al Corso è regolata in conformità del Regolamento Manovre Salvavita

in età adulto e pediatrica.
ll Corso è rivolto a N.o 06 discendenti del personale scolastico e per un un numero
discendenti non inferiore a 6 e non superiore a 24.
La quota per ogni discendete è di euro 50 per un totale di euro 300.
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Viene nominato Direttore di Corso la volontaria dott.ssa Maria Rosa Zangari e nominato,
in qualità di docente e nel rispetto del rapporto di 1:6 (istruttori/ discendenti), il

volontario Olaf Calderone istruttore Full-D CRl.

ll corso verrà svolto presso la scuola dell' infanzia di Sant' Agata di Militello giorno 14

Febbraio 2AZA dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
ll Programma del Corso pè una parte integrante del presente prowedimento e

corrispondente alle direttive del Regolamento Manovre Salvavita in età adulta e
pediatrica.

Copia del ppresente Prowedimento è trasmessa al Comitato Regionale per le dovute
osservazioni.

INCARICA

La Segreteria di questo Comitato per gli oneri di notifica del presente provvedimento al

Comitato CRI della Sicilia .

La presente determina sarà conservata nell'apposito libro dei prowedimenti adottati dal

Consiglio Direttivo, da tenersi in conformità alla normativa vigente.

Data e Luogo

13102/2A20 Librizzi
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