
Croce Rossa ltaliana
Connitato del Tlrreno Nebrodi

ll Presidente

Croce Roesa ltalian
Organlzazione Ci Volonlarial

PROVVEDTMENTO DEL PRESIDENTE N"03 DEL 19/1O{2A2A
"ATTrvAzroNE coRso Dl FoRMAzIoNE Dt BA§E tN MATERTA Dl SALUTE E slcuREzzA pER voLoNTARl
cRr(srcIy'

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2A12, n. 178 Riorganizzazione dell'Associazione italiana della

Croce Rossa (C.R.l.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, convertito in legge

L25/2013;

VISTO lo Statuto del Comitato C.R.l, delTirreno Nebrodi ONLUS sottoscritto in data 07 Settembre 2019

in Palermo;

VISTA la delibera del 21 aprile 2A18, n.54, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della CRI ha

;ppl"cvatc i! P.egc!amento sull'crganizzazione, le attività, la formazicne e l'ordinarnentc dei vclontari;

VISTO all'articolo 22 del Regolamento dei corsi di formazione per volontari e dipendenti della Croce

Rossa ltaliana.

PRESO ATTO della necessità di atlivare un corso di formazione di base in materia di salute e sicurezza

per i volontari Cri (sic1) ;

PRESO ATTO della disnonibilità dell'istruttore CRI in materia di Salute e Sieurezza Vincenzo pontieello a

svolgere le funzioni di direttore del corso ;

DETERMINA
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-Di attivare il corso diformazione di base in materia di salute e sicurezza per i volontari Cri;

- Di nominare quale direttore del corso Vincenzo Ponticello con la qualifica di istruttore CRI in materia di

salute e Sicurezza;
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Croce Rossa ltaliana
Familnfa ltlal Tirrana NalrradiYV..r.BLV sV. a trtvarv ra9ùrvv.

Il Presidente

Croce ftossa ltaiiana
Organ jaazione d j Volontariato

- Che le iscrizioni avvengono tramite il portale GAIA entro e non oltre il 3 Novembre2O2O;

-Che il corso sisvolgerà Giovedì 5 Novembre202A dalle ore 20:30 alle ore 23:00 in videoconferenza
tramite la piattaforma google meeq

- Che il corso sarà aperto ad un numero massimo di 30 volontari del Comitato delTirreno Nebrodi;

- Che la commissione d'esame sarà formata da:

- Presidente Comitato CRI Olaf Calderone

- Direttore del Corso: istruttore Vincenzo Ponticello

-Docente del Corso: istruttore Carmelo Correnti;

INCARICA

La segreteria del Comitato di trasmettere il presente prowedimento amministrativo a:

-Al Direttore del Corso;

-A! Docente del Cor"so;

-Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia;

- Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del
Comitato C.R.l. del Tirreno Nebrodi;

L'originale della presente determina sarà conservata in un apposito raccoglitore dei provvedimenti
adottati dal Presidente, da tenersi in conformità alla normativa vigente.
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