
3/3/2021 *** ATTO COMPLETO ***

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 1/2

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 novembre 2010 

Disciplina del corso di  studio  delle  infermiere  volontarie  della 
Croce Rossa Italiana. (11A00180)  

(GU n.9 del 13-1-2011)

  
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE  
  
                           di concerto con  
  
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA  
  
  Visto il regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, recante «Regolamento 
per il corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa  Italiana» 
ed, in particolare l'art. 78, cosi' come sostituto dell'art. 3  della 
legge 4 febbraio 1963, n. 95;  
  Vista le legge 3  agosto  2009,  n.  108,  recante  «Proroga  della 
partecipazione italiana a missioni internazionali» e, in particolare, 
l'art. 3, comma 10;  
  Visto il decreto 2 agosto 2005 adottato dal Ministro  della  salute 
di concerto con il Ministro della  difesa,  con  il  quale  e'  stata 
approvata la vigente disciplina del corso di studio delle  infermiere 
volontarie della Croce Rossa Italiana;  
  Vista la nota del 30 settembre 2009,  con  la  quale  il  direttore 
generale della Croce Rossa Italiana  ha  chiesto  l'approvazione  del 
nuovo programma  del  corso  di  studio  per  la  preparazione  delle 
infermiere  volontarie  della   Croce   Rossa   Italiana,   stabilito 
dall'ispettrice  nazionale  del  Corpo   II.VV.   d'intesa   con   il 
commissario straordinario della Croce Rossa Italiana;  
  Considerata l'esigenza di aggiornare il percorso formativo biennale 
delle infermiere volontarie della Croce  Rossa  Italiana  di  cui  al 
citato decreto ministeriale del  2  agosto  2005,  finalizzandolo  al 
conseguimento  di  una   preparazione   teorico-pratica   in   ambito 
socio-sanitario,  principalmente  indirizzata  alla  gestione   delle 
emergenze di vario tipo che coinvolgono la collettivita';  
  Visto il decreto del Ministro della difesa 31 ottobre 2008, recante 
delega  di  attribuzioni  al  Sottosegretario  di  Stato  on.   Guido 
Crosetto;  
  Esaminato il programma dei corsi;  
  Constatato che  il  decreto  interministeriale  10  dicembre  2009, 
recante: «Disciplina del corso di studio delle infermiere  volontarie 
della Croce Rossa Italiana», pubblicato nel supplemento ordinario  n. 
103 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 120 del  25  maggio 
2010 presenta alcuni errori materiali che debbono essere corretti;  
  Ritenuto pertanto di approvare la disciplina del  corso  di  studio 
delle infermiere volontarie della  Croce  Rossa  Italiana  nel  testo 
corretto;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
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  1. E' approvata la disciplina del corso di studio delle  infermiere 
volontarie della Croce Rossa Italiana, contenuta nell'allegato 1  del 
presente decreto, di cui costituisce parte integrante.  

                               Art. 2  
  
  1. I decreti interministeriali 2 agosto 2005 e  10  dicembre  2009, 
citati nelle premesse del presente provvedimento, sono abrogati.  
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli 
adempimenti  di  competenza  e  verra'  pubblicato   nella   Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana.  
  
    Roma, 9 novembre 2010  
  
                                             Il Ministro della salute  
                                                       Fazio           
  
p. Il Ministro della difesa  
Il Sottosegretario di Stato  
          Crosetto  

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010  
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla 
persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 27  

                                                             Allegato  
  
     DISCIPLINA DEL CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE DELL'INFERMIERA  
                VOLONTARIA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA  
  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 


