ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO REGIONALE SARDEGNA
C.F. e P.IVA: 13669721006
PROWEDIMENTI DEL PRESIDENTE REGIONALE
Crcce Rossa ltaliana

PROWEDIMENTO N"17 delOT /O7 /2017
DI
oggetto: BANDO PER tA sEtEzIONE DI ASPIRANTI MONITORI
PRIMO SOCCORSO

vlsTo il Decreto Legislativo 28/09/2012 n" 778 di Riorganizzazione
2 della
dell'Associazione túliana della Croce Rossa a norma dell'art
legge 4 novembr e

20t0,n'183;

l' Atto Costitutivo dell' Associazione della Croce Rossa
2015,
Italiana, Repertorio no3132, raccolta n.2134 del 29 dicembre

VISTO

registrato a Roma con no50, in data 4 gennaio 2016;

allegato
lo statuto dell' Associazione della croce Rossa Italiana,
all'Atto Costitutivo;

vlsTo

per
pRESO ATTO delle risultanzè emerse dalle consultazioni elettorali
tenutesi in data
rinnovo dei consigli Direttivi dei comitati Regionali,

il

17 aprile 2016;

Nazionale n"110 del
PRESO ATTO del Prowedimento del Presidente
del consiglio
26/0412016 con il quale e stato_ disposto l'insediamento
Direttivo Regionale CRI della Sardegna;
che
vIsTA la Delibera del consiglio Direttivo Nazionale n"282/2007
Educazione Socioapprova il "Regolamento chà disciplina i corsi di.
della cRI ed il
sanitaria e la formazione dei monit-ori e capo monitori
con Determinazione
conseguente regolamento di attuazione emanato
ed
del Direttore Generale n"6B/2008 e le successive medicazioni

integrazioniinseriteconiprowedimentidicuiallaordinanza

il "Progetto di riqualificazione
Com"missa riale n"249 /2009 chè approva
di Primo Soccorso"
e aggiornamento dei capomonitorì e Monitori
"popolazione" attiva dei
PRESO ATTO che a livello regionale la
non conSente il
monitori di primo soccorso oramai in numerose realtà
normale svoigimento delle attività istituzionali;
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PROWEDIMENTI DEL PRESIDENTE REGIONALE
Groce Rossa lhliana

RILEVATA la necessità di procedere con la formazione di nuovi
monitori sul territorio regionale per dare maggiore vigore alle attività
di formazione in materia di Primo Soccorso ed Educazione Sanitaria;
SENTITO il Delegato Regionale area I;
DISPONE

Di attivare un corso per aspiranti Monitori di primo soccorso cRr
a carattere regionale da svolgersi nel periodo settembre/novembre
2017 presso una sede da definirsi;

Di

approvare I'allegato bando

di

selezione che costituisce parte

integrante del presente prowedimento;

Di attivare la campagna informativa per la raccolta delle schede di
adesione;

Di Pubblicare la presente ordinanza sul sito internet del comitato
Regionale per maggiore informazione dei soci

Di nominare il volontario Francesco Bistrussu quale coordinatore
responsabile del corso di Formazione in oggetto con il mandato di
espletare le fasi organtzzttive e gestionali nonché

il contatto

con gli

altri Capo Monitori della Sardegna al fine programmare
operativamente le attività
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Presidente Regionale
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