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

PROWEDIMENTO N"Z0 det24/O7 lZOt7

oggetto: NOMINA coMMIssIoNE VALUTAZIONE DEI TITOLI pER

LîCCESSO

At

CORSO PER ASPIRANTI MONITORI

vlsro il Decreto Legisìativo zg/09/2012 n" l7g di Riorganizzazione

dell'Associazione Italiana della croce Rossa a norma deli'art 2 della
legge 4 novembre 20L0,n.183;

vlsro I' Atto costitutivo deil' Associazione della croce

Rossa

Italiana, Repertorio n"3!32, raccolta n"2r34 d,el29 dicembre 20!s,
registrato a Roma con no50, in data 4 gennaio 20t6;

vlsro

lo Statuto dell'Associazione della croce Rossa Italiana, alìegato
alì'Atto Costitutivo;
ATTO delle risultanze emerse dalle consultazioni elettorali per
Regionali, tenutesi in data
17 aprile 201.6;

PRESO

il rinnovo dei consigli Direttivi dei comitati

PREso ATT0 del Prowedimento del presidente Nazionale n.110 del
26/04/ 20t6 con il quale e stato disposto l'insediamento del consiglio
Direttivo Regionale CRI della Sardegna;

vlsrA la Delibera del consiglio Direttivo

Nazionale n"2g2/2001 che
approva il "Regolamento che disciplina i corsi di Educazione sociosanitaria e la formazione dei monitori e capo monitori della cRI ed il
conseguente regolamento di attuazione emanato con Determinazione
del Direttore Generale n'68/2008 e le successive medicazioni ed
integrazioni inserite con i prowedimenti di cui alla ordinanza
commissariale n"249/2009 che approva il "progetto di riqualificazione
e aggiornamento dei capomonitori e Monitori di primo Sociorso,,;

vISTo il Prowedimento L9, del L0/07/tr con cui si attiva il corso per
aspiranti Monitori;
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RIIEVATA 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;

SENTITI i Capomonitori Bistrussu e Congias;

RAWISATA

Ia

necessità

di istituire una commissione per la

valutazione delle domande di partecipazione al corso per Monitori
DISPONE

o Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante

e

sostanziale del presente Prowedimento

o

Di istituire la commissione di cui sopra in data I agosto 2017,
alle ore 18.30 presso i locali der comitato Regionale in cagliari,
via Sassari 77.

Detta Commissione risulta composta da:
1) Dott. Bernardino Passiu, DTR Areal;
2) Capomonitore Francesco Bistrussu;
3) Capomonitore Vincenza Congias;
4) Presidente Regionale Giovanna Sanna.
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