Croce Rossa Italiana
Comitato di Brescia
Il Presidente

Ordinanza Presidenziale
N° 2 del 25/01/2019
Oggetto: ATTIVAZIONE CORSO OPERATORI C.R.I. NEL SETTORE EMERGENZA (OPEM)

Il Presidente del Comitato Di Brescia
Visto il decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 avente per oggetto "Riorganizzazione
dell'associazione Italia della Croce Rossa (CRI), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre
2010, n. 183", pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19/10/2012 ed entrato in vigore in data 3/11/2012;
Visto lo statuto della Croce Rossa Italiana deliberato a norma del decreto legislativo 28 settembre
2012, n.178, approvato dall'assemblea generale di Solferino 2013; (Statuto dell'associazione della
Croce Rossa Italiana del 29 dicembre 2015);
Visto il verbale delle elezioni nazionali del 20 Maggio 2016 con la quale l'Avv. Francesco Rocca è
stato proclamato Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana;
Vista l'O.C. 567/12 del 03 dicembre 2012 con la quale è approvato il Regolamento dei Volontari di
Croce Rossa Italiana e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la proclamazione N. 28 del 12/07/2018 del Comitato Regionale Lombardia-Ufficio elettorale
Regionale di nomina del Consiglio Direttivo di Brescia;
Viste le O.P n° 135 e 136 del 7 maggio 2013 con le quali sono state approvate le nuove versioni del
Regolamento di Organizzazione delle Attività di Emergenza della Croce Rossa Italiana e del
Regolamento Corsi di Formazione nel Settore Emergenza
Sentito il Delegato tecnico Locale all’Obbiettivo Strategico III e il Referente della Formazione
Andrea Ghirardelli
Sentito il parere del Consiglio direttivo
DETERMINA
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1.

Di attivare il Corso Operatori C.R.I. nel settore Emergenza (OPEM) che si terrà presso la sede
del Comitato in Quartiere Leonessa 21, Brescia nei giorni 16 e 23 febbraio e 2 marzo 2019 –
come da programma allegato-, per un massimo di partecipanti non superiore alle 30 (trenta)
unità.
I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. Essere socio attivo o dipendente della Croce Rossa Italiana, compresi gli appartenenti alle
Componenti ausiliarie delle FF.AA., avendone superato il relativo corso formativo di base,
oppure prestare attività lavorativa presso la Croce Rossa Italiana;

2.

Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento
disciplinare definitivo di carattere sospensivo;

3.

Di nominare Direttore del Corso, scelto tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui
all’art. 4 comma 1 del “Regolamento dei Corsi di Formazione nel settore Emergenza”, il
Volontario C.R.I. Andrea Ghirardelli, Istruttore Nazionale di Protezione Civile;

4.

Di Nominare, nel rispetto di quanto previsto dall’art.5, comma 1 del “Regolamento dei Corsi di
Formazione nel settore Emergenza” la Commissione d’esame così composta:
 Doriano Picco Delegato tecnico locale obbiettivo strategico III, con funzione di
Presidente
 Andrea Ghirardelli Direttore del Corso, Istruttore Nazionale di P.C.,
 Docente del Corso Paolo Massoletti

5.

Che l’esame finale verrà effettuato il giorno 2 marzo 2019 al termine delle lezioni;

6.

Che le richieste di iscrizione al corso dovranno essere inviate all’indirizzo entro le ore 12 del 6
febbraio 2019 all’indirizzo sol.brescia@emergenza.cri.it

7. Che la frequenza al corso è aperta anche a volontari dei Comitati di Calvisano, Ghedi e Castiglione
in accordo con i rispettivi Presidenti, in possesso dei requisiti richiesti, fermo restando la
precedenza ai volontari del Comitato di Brescia.
8. Che in caso di numero eccessivo di partecipanti farà fede la data e l’ora di invio della domanda.
9. Che il giorno 8 febbraio 2019 dalle ore 20.00 alle ore 23.00 si terrà il corso di formazione
specialistica sulla sicurezza per gli iscritti al corso OPEM.
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