PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO

Provvedimento n. 41 del 03/12/2019

OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSO ISTRUTTORE (TRAINER) MANOVRE SALVAVITA - CODICE
TMSAP.

IL COMMISSARIO
VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 recante «Riorganizzazione dell’Associazione
Italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183» e ss.mm.ii;
VISTO il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;
VISTA l a Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n.92 del 13 luglio 2018 con la quale il sottoscritto è
stato nominato Commissario del Comitato Regionale Sardegna con poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione e la proroga dell’incarico come da Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n.139 del
30 novembre 2018;
VISTO il Provvedimento del Presidente Nazionale n.35 del 19/08/2019 con il quale viene prorogato il
Commissariamento del Comitato Regionale CRI Sardegna e viene confermato il sottoscritto come
Commissario del Comitato Regionale CRI Sardegna con poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
VISTO il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei Volontari;
VISTO il Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti CRI;
VISTA l a Delibera CDN n.120 del 13/09/2019, con la quale sono state introdotte delle modifiche al
Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti CRI;
VISTA l ’analisi delle esigenze formative del Comitato Regionale CRI Sardegna;
APPRESO i l parere positivo del Segretario Regionale, Dott. Andrea Governi, in merito alla capienza
finanziaria;
per tutti i motivi che si intendono trascritti
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DISPONE
l’attivazione del corso per Istruttore (Trainer) Manovre Salvavita - CODICE TMSAP.
Si dispone inoltre che:
1. le modalità organizzative sono regolate dall’articolo 57 del “Regolamento dei Corsi di Formazione
per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana”;
2. saranno ammessi soltanto coloro i quali:
a. sono Volontari e Dipendenti CRI in possesso della certificazione di esecutore BLSD
adulto e pediatrico (CRI) per personale sanitario ed hanno ricevuto la candidatura di
Potenziale Istruttore (PI);
b. hanno frequentato e superato il Modulo Trasversale per Trainer CRI (TCRI). In alternativa
è sufficiente il possesso di una qualifica di Trainer/ Istruttore;
3. la scadenza per le domande di ammissione è prevista entro e non oltre le ore 08:00 del 12
dicembre 2019;
4. i candidati interessati dovranno presentare la domanda di adesione esclusivamente per il tramite
del portale di gestione istituzionale dell’Associazione (GAIA);
5. il numero massimo di partecipanti è fissato in 30 unità;
6. Il corso si svolgerà dalle ore 09:00 del giorno 21 Dicembre 2019 alle ore 19:00 del giorno 22
Dicembre 2019 presso l’Hostel Sardinia in Via Dante n. 35 a Quartu Sant’Elena (eventuali
modifiche verranno comunicate tempestivamente);
7. il rapporto tra docente e discenti è di 1 (uno) Formatore Manovre Salvavita per n. 5 (cinque)
aspiranti Trainer Manovre Salvavita. Negli affiancamenti, il rapporto delle figure formative
Formatore/aspirante trainer è sempre di 1/1;
8. il Direttore di Corso è nominato nella persona di Dott. Christian Sabioni in possesso della
qualifica di Formatore Manovre Salvavita o Full D;
9. la faculty del corso sarà così composta;
a.

Formatore FULL D Francesco Gallistru
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b. Formatore FULL D ( in attesa di individuazione)
10. la durata del corso è di n.12 (dodici) ore suddivise in momenti dedicati a lezioni frontali ed altri di
addestramento pratico. Dagli orari sono esclusi i momenti dedicati alla registrazione dei corsisti,
alla presentazione del corso, alle pause, alla valutazione ed alla compilazione del questionario
della qualità percepita.
11. per la Verifica e Valutazione si rinvia alla scheda del corso allegata;
12. la Commissione d’Esame sarà così composta:
a. Commissario del Comitato Regionale o suo delegato, con la qualifica di Formatore
Manovre Salvavita attivo;
b. Direttore del Corso;
c. tutti i Formatori Manovre Salvavita della faculty del Corso;
13. gli oneri derivanti dall’organizzazione del corso sono così ripartiti:
a. oneri di vitto, alloggio e viaggio per i componenti della faculty interamente a carico
del Comitato Regionale CRI Sardegna;
b. oneri di viaggio per i partecipanti a carico dei Comitati di appartenenza;
c. oneri di alloggio e prima colazione per i partecipanti alloggianti a totale carico del
Comitato Regionale CRI Sardegna. In caso di necessità logistiche, la sistemazione
dei partecipanti potrà avvenire in camerate miste presso gli alloggi che verranno
messi a disposizione;
d. gli oneri di vitto per tutti i partecipanti al corso saranno a totale carico del Comitato
Regionale CRI Sardegna;
e. gli oneri per il materiale didattico saranno a totale carico del Comitato Regionale
CRI Sardegna;
14. il Segretario Regionale voglia disporre dello Staff Regionale di segretariato per supportare
l’evento in termini logistici e amministrativi anche in loco;
15. per quanto non espressamente previsto si dispone il rinvio al Regolamento dei Corsi di
Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana per quanto concerne requisiti
di partecipazione, programma e qualifiche dei docenti.
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Copia del presente provvedimento è notificato:
●

Ai Presidenti/Commissari dei Comitati Territoriali della Sardegna;

●

Al Comitato Regionale Emilia-Romagna;

●

Alla Referente Nazionale MSV;

●

Al Delegato Nazionale Salute;

●

Al Direttore del Corso;

●

Al Delegato Regionale Salute;

●

Al Segretario Regionale CRI Sardegna;

●

All’Ispettrice Regionale del Corpo delle II.VV.;

●

Al Comandante del Centro di Mobilitazione Sardegna del Corpo Militare Volontario;

●

All’Area Formazione del Comitato Nazionale;

●

Al Presidente della Croce Rossa Italiana.

Si conferisce mandato alla segreteria di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale e sul portale
di gestione istituzionale (GAIA) ai fini dell’attivazione del corso secondo le normative vigenti in materia.
L’originale del presente provvedimento sarà conservato nell’apposito libro dei Provvedimenti in
conformità della normativa vigente

.

PIREDDA SERGIO FRANCO
GENNARO
03.12.2019 07:39:23 UTC
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