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Norme per l’acquisizione della qualità di Socio CRI ai Volontari 
temporanei impiegati per l’Emergenza Sanitaria Covid-19 

 
 

1. PREMESSA 
1.1 I Volontari temporanei ex provvedimento del Presidente Nazionale n. 45 del 9 

marzo 2020, possono chiedere di diventare Volontari della Croce Rossa Italiana 
mediante un percorso di formazione specifico, che integri le competenze 
acquisite con quelle previste nel Capo II del Regolamento dei Corsi di 
formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana, fermi 
restando i requisiti per diventare Volontario CRI. 

1.2 Costituiscono presupposto per l’adesione a detto percorso: 
a) essersi registrati quali Volontari Temporanei presso un Comitato CRI in 

concomitanza dell’Emergenza COVID-19;  
b) aver effettuato almeno cinque servizi presso il Comitato CRI di riferimento;  
c) aver seguito tutti i moduli di formazione obbligatori e facoltativi previsti dal 

Corso online per diventare Volontario Temporaneo della Croce Rossa 
Italiana. 

 
 

2. MODALITÀ DI ADESIONE 
2.1 Il Volontario temporaneo che intenda acquisire lo status di Volontario CRI 

manifesta tale volontà al Comitato CRI presso cui ha prestato servizio entro il 
31 dicembre 2020. 

2.2 All’atto della richiesta, il Volontario temporaneo autocertifica il possesso dei 
requisi di cui al precedente articolo 1.2. 

 
 

3. ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO  
3.1 Il Comitato CRI organizza il percorso specifico dedicato ai Volontari Temporanei 

(denominato CRIVT), costituito dalle lezioni di educazione sanitaria nonché 
dalle lezioni di salute e sicurezza di cui al programma del corso di formazione 
per Volontari CRI. Tali lezioni, sotto la direzione di un Monitore di Primo 
Soccorso, possono essere organizzate nella modalità e con la tempistica più 
utile al Comitato CRI ed ai partecipanti. 

3.2 L’attivazione del percorso avviene attraverso il portale di gestione istituzionale 
dell’Associazione e con le modalità di cui al vigente Regolamento di formazione 
per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana. 

3.3 Non può essere prevista quota di iscrizione al corso. 
3.4 Il percorso si conclude senza esame finale, eccezzion fatta per le verifiche 

previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza. 
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4. ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI VOLONTARIO CRI  
4.1 Dopo aver concluso la frequenza del percorso di cui al precedente articolo 3, il 

Volontario Temporaneo versa la quota sociale annuale ed acquisce la qualifica 
di Volontario della Croce Rossa Italiana.  

4.2 La data di iscrizione al Libro Soci coincide con quella di versamento, da parte 
dell’interessato, della quota sociale CRI. 

4.3 I Volontari Temporanei che, sulla scorta della presente normativa, acqusiscono 
la qualifica di Volontari CRI: 
a) sono esonerati dal periodo di tirocinio teorico-pratico; 
b) ove under 32, frequentano il Percorso Gioventù attivato dal Comitato CRI 

entro i successivi sei mesi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
















