PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO

Provvedimento n. 37 del 14/11/2019
OGGETTO: ATTIVAZIONE 2° CORSO OPERATORE SALA OPERATIVA.

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 Regolamento sull'Organizzazione, le Attività, la Formazione e l’Ordinamento dei Volontari;
VISTO il Regolamento di Organizzazione delle Attività di Emergenza;
VISTA l’analisi delle esigenze formative del Comitato Regionale CRI Sardegna;
VISTA la Circolare del Comitato Nazionale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, protocollo
informatico n. 25178/U del 09.07.2018;
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 la richiesta pervenuta dal DRAE;
APPRESO il parere positivo del Segretario Regionale, Dott. Andrea Governi, in merito alla capienza
finanziaria;
APPRESA l a disponibilità del Responsabile della Sala Operativa Nazionale;
VISTE le disposizioni pervenute dall’Area Formazione Nazionale in merito all’attivazione del corso in
oggetto;
per tutti i motivi che si intendono trascritti
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DISPONE
l’attivazione di un corso per Operatore di Sala Operativa CRI.
Si dispone inoltre che:
1. le modalità organizzative sono regolate dall’articolo 44 del “Regolamento dei Corsi di Formazione
per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana”;
2. Il corso è destinato a Volontari e dipendenti CRI che intendono svolgere attività con
competenza di operatore di sala operativa CRI;
3. Il Corso è aperto ai Volontari/dipendenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. Qualifica OP.EM. All’atto dell’ammissione al corso dovrà essere prodotta copia
dell’attestato o autocertificazione che attesti il possesso della qualifica;
b. buona conoscenza del pacchetto Office;
c. buona conoscenza del Codice della Protezione Civile;
d. buona conoscenza dei regolamenti in materia di attività in Emergenza della Croce
Rossa Italiana.
4. il Corso si svolgerà dalle ore 08.30 del 07 dicembre p.v. alle ore 19:00 del 08 dicembre
p.v.;
5. la durata del corso è fissata in 16 ore;
6. il corso si terrà a Cagliari (location esatta in fase di individuazione e che verrà comunicata
tempestivamente);
7. il Responsabile didattico del corso è nominato nella persona di Roberto Antonini,
responsabile della Sala Operativa Nazionale, in possesso della qualifica di Emergency
Manager;
8. La faculty del corso verrà individuato con ulteriore atto a firma del sottoscritto;
9. il numero massimo dei partecipanti è fissato in trenta (30) unità, da ripartire nel modo
seguente:
a. n° 4 posti per Volontari/Dipendenti di ciascun Comitato Territoriale;
b. n° 6 posti che verranno selezionati dal DRAE e che potranno essere impiegati in
Sala Operativa Regionale;
10. le
iscrizioni
dovranno
avvenire
per
il
tramite
del
https://gaia.cri.it/attivita/scheda/35434/ entro e non oltre il 24/11/2019;
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11. è facoltà di ogni Comitato indicare eventuali nominativi di riserva che verranno
eventualmente inseriti nel caso di mancato raggiungimento del numero massimo di
partecipanti previsto;
12. al termine del corso è prevista una verifica individuale che prevede un test scritto per
valutare le conoscenze acquisite;
13. la commissione d’esame sarà composta da:
a. il Commissario Regionale CRI o suo delegato;
b. il Direttore del corso;
c. uno dei tre Docenti del corso;
14. 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 Nazionale;
b. oneri di viaggio per i partecipanti a carico dei Comitati di appartenenza;
c. oneri di soggiorno, prima colazione e cena del venerdì per i partecipanti che hanno
necessità dell’alloggio, a totale carico del Comitato Regionale CRI Sardegna. La
sistemazione dei partecipanti, avverrà in strutture che potranno essere anche miste;
d. gli oneri di vitto (pranzo e cena del sabato e pranzo della domenica) 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.
15. I nominativi dei partecipanti ammessi alla frequenza del corso saranno comunicati ai Comitati dal
Comitato Regionale a mezzo mail entro la data del 28 novembre p.v.;
16. Considerato l’impegno economico assunto dal Comitato Regionale, eventuali rinunce alla
partecipazione al corso dovranno essere comunicate almeno 72 ore prima dell’avvio del corso.
Fatti salvi i giustificati e comprovati motivi, ove si verifichi la mancata osservanza della
disposizione di cui sopra, il Comitato Regionale potrà addebitare le spese al Comitato di
appartenenza del volontario/dipendente;
17. il Segretario Regionale voglia disporre dello Staff Regionale di segretariato per supportare
l’evento in termini logistici ed amministrativi anche in loco;
18. per quanto non espressamente previsto si dispone il rinvio al Regolamento dei Corsi di
Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana.
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Copia del presente provvedimento è notificato :
●

Al Presidente della Croce Rossa Italiana Avv. Francesco Rocca;

●

Al Delegato Nazionale Area Emergenza Alessandro Brunialti;

●

Al Responsabile Nazionale Area Emergenza Ignazio Schintu;

●

Al Responsabile della Sala Operativa Nazionale Roberto Antonini;

●

Al Responsabile Nazionale Formazione Emergenza Fabio Carturan;

●

Al Delegato Regionale Emergenza Sardegna Francesco Lo Piccolo;

●

Al Responsabile della Sala Operativa Regionale Sardegna;

●

All’Ispettrice Regionale delle II.VV ;

●

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

●

Ai Presidenti dei Comitati Territoriali della Sardegna;

●

Ai Delegati Locali Area Emergenza (per il tramite dei rispettivi presidenti e/o per il tramite del
DRAE).

Si conferisce mandato alla segreteria di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale.
L’originale del presente provvedimento sarà conservato nell’apposito libro dei Provvedimenti in
conformità della normativa vigente.

PIREDDA SERGIO FRANCO GENNARO
14.11.2019 07:41:39 UTC
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