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DELIBERAZIONE del PRESIDENTE del COMITATO LOCALE 
N. 2  DEL 10 GIUGNO 2015 

 
Oggetto: Attivazione Nuovo Corso di Formazione di base per Volontari CRI Gruppo di 

Sciolze.  
 

 Visto lo Statuto della Croce Rossa Italiana, approvato con D.P.C.M. n. 97 del 6 maggio 2005 
(G.U. n. 131 del 8 giugno 2005); 

 Visto il Decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 riguardante la riorganizzazione 
dell’Associazione Croce Rossa Italiana; 

 Vista l’Ordinanza Commissariale n. 0538 del 15 novembre 2012 parzialmente modificata con 
Ordinanza Commissariale n. 543/12 del 16 novembre 2012 e con Ordinanza Commissariale n. 
545/12 del 19 novembre 2012 con la quale il Commissario Straordinario ha indetto le elezioni 
degli Organi Locali, Provinciali, Regionali e Nazionali della Croce Rossa Italiana;   

 Considerato che in data 16 dicembre 2012 si sono svolte le elezioni degli organi Locali e 
Provinciali della Croce Rossa Italiana;  

 Visto il verbale n. 20 del 20 dicembre 2012 con il quale l’Ufficio Elettorale Regionale CRI del 
Piemonte ha provveduto alla proclamazione del sottoscritto a Presidente del Comitato Locale di 
Gassino Torinese; 

 Vista l’Ordinanza Commissariale n. 12 del 5 gennaio 2013 del Commissario Straordinario 
riguardante l’insediamento dei Presidenti dei Comitati territoriali CRI della Regione Piemonte  

 Dato pertanto atto che alla data di adozione del presente provvedimento, per effetto delle 
succitate superiori determinazioni, lo scrivente risulta titolare della carica di Presidente del 
Comitato Locale di Gassino Torinese;  

 Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario del 2 febbraio 2009 n. 31/09 con la quale è 
stato approvato il Regolamento per l’Organizzazione ed il Funzionamento della Componente 
Giovanile della Croce Rossa Italiana;  

 Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario del 7 dicembre 2011 n. 592/11 con la quale è 
stato approvato il “Nuovo Regolamento del Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa 
Italiana”;  

 Vista la nota del Commissario Straordinario del 18 gennaio 2012 prot. CRI/CC/0003567/12 in 
merito alle precisazioni ulteriori sul nuovo corso di accesso alla CRI; 

 Considerata l’esigenza di procedere ad un nuovo corso di formazione di base che possa ampliare 
il numero dei Volontari attivi iscritti al Comitato Locale di Gassino Torinese , per garantire 
l’attivazione della nuova sede CRI Gruppo di Sciolze; 

 Sentito il personale docente afferente al Comitato Locale di Gassino Torinese; 
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 Tutto ciò premesso; 
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 richiamate le motivazioni di cui alla parte introduttiva del presente provvedimento; 
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 di attivare presso il Comitato Locale di Gassino Torinese un corso di formazione di base per 

Aspiranti Volontari CRI da destinare al Gruppo di Sciolze, secondo un programma conforme alle 
O.C. 592/11; 

 di stabilire che suddetto corso sia rivolto congiuntamente a giovani ed adulti; 
 di stabilire che i requisiti per la partecipazione allo stesso, in conformità a quanto stabilito 

dall’art. 4 del regolamento del Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana”, 
siano i seguenti: 

 espressa volontà d’adempiere ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce 
Rossa e Mezzaluna Rosa; 

 iscrizione alla CRI in qualità di Socio Ordinario; 
 essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato dell’Unione Europea o di uno stato non 

Comunitario, purché regolarmente soggiornante nel territorio italiano ai sensi della normativa in 
materia; 

 non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la 
destituzione dai pubblici uffici; 

 assumere l’impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo 
intellettuale e professionale, di cui allo Statuto ed ai Regolamenti che disciplinano 
l’organizzazione l’attività dei volontari, che consentono il raggiungimento dei fini statutari 
dell’Associazione;   

 di stabilire la quale quota d’iscrizione al corso come socio Ordinario pari ad euro 16,00; 
 di stabilire che ogni candidato dovrà presentare, ai fini dell’iscrizione, la seguente 

documentazione: 
  domanda di accesso alla Croce Rossa Italiana ed autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. Leg.vo 196/03 e ss.mm.i; 
 Autocertificazione accertante l’assenza di condanne penali, con sentenza passata in giudizio, 

per uno dei reati comportanti la destituzione di diritto dal pubblico impiego; 
 Fotocopia del codice fiscale e di un documento d’identità valido; 
 Certificato d’idoneità psico-fisica rilasciato dal proprio medico curante; 
 N. 4 foto tessera recenti; 
 D’individuare quale Direttore del Corso il Monitore CRI Maria Angela Barosso che si è detta 

disponibile all’incarico ed alla quale competerà la completa organizzazione del corso, la raccolta 
della documentazione personale di ogni candidato, la tenuta del registro presenze del corso, 
coordinamento con il personale docente e dei Simulatori, la predisposizione delle prove teorico-
pratiche dell’esame finale, la redazione del verbale relativo e la trasmissione al Presidente del 
Comitato Locale di Gassino Torinese per il seguito di competenza; 

 Di stabilire il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione è fissato nel 
giorno 12 giugno 2015; 

 Di stabilire l’inizio del corso è il giorno 13 giugno 2015, e che gli esami si terranno 
presumibilmente il giorno 29 giugno 2015 presso il Comune di Sciolze. 

 
 

 Il Presidente del Comitato Locale  

 ;_âv|tÇÉ cxÜ|Ç< 
 


