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IL PRESIDENTE 
 
VISTO Il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione 

dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 
della legge 4 novembre 2010, n. 183, convertito in legge 125/2013; 

 
VISTO  lo statuto del Comitato del Vulture sottoscritto in Roma nell’ottobre 2015; 
 
VISTO  Il verbale di proclamazione dell’Ufficio Elettorale Regionale di Basilicata; 
 
VISTO ll Provvedimento n° 45 del 17 marzo 2016 con il quale il Presidente Nazionale 

Avv. Francesco ROCCA nomina il sig. Salvatore MECCA Presidente del 
Comitato del Vulture; 

 
VISTA la delibera del 23 settembre 2016, n.34, con la quale il Consiglio Direttivo 

Nazionale della CRI ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, 
la formazione e l’ordinamento dei Volontari; 

 
VISTI gli obbiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera del 

Consiglio Direttivo Nazionale n. 34 del 23 settembre 2016; 
 
VISTO il nuovo Regolamento di Organizzazione delle Attività di Emergenza della Croce 

Rossa Italiana e del Regolamento Corsi di Formazione nel Settore Emergenza 
approvato con prot. 5174/U del 18/03/2016, che abroga ogni precedente 
disposizione; 

 
RAVVISATA  la necessità di attivare un corso per Operatore di Emergenza Livello Operativo 

per l’anno 2018; 
 
SENTITO  il parere del Delegato Locale per le Attività di Emergenza del Comitato del 

Vulture; 
 
PRESO ATTO della disponibilità dell’istruttore di protezione civile Francesco CARDONE a 

svolgere le funzioni di direttore del corso; 
 
 

DETERMINA 
Per le motivazioni che qui si intendono ripetute e trascritte, 

 
1. di chiedere l’autorizzazione al Delegato Regionale Attività Emergenze per l’espletamento di un 

corso per operatore del settore emergenza, livello operativo, per un numero di venticinque soci 
attivi, oltre lo staff organizzativo e tecnico; 
 

2. di nominare direttore del corso l’istruttore di Protezione Civile Francesco CARDONE; 

3. che il corso si svolgerà nei giorni di Sabato 15 e Domenica 16 Dicembre 2018, secondo il 
calendario e programma che verrà divulgato non appena verrà redatto dal Direttore del Corso;  
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4. che il luogo di svolgimento sarà l’aula di formazione del Comitato del Vulture ubicata nella Sede 

Territoriale di Barile (PZ) sita in Via Croce n. 26; 
 
5. che le iscrizioni si effettuano attraverso il Portale istituzionale (G.A.I.A.) al seguente link: 

https://gaia.cri.it/attivita/scheda/29162/ 
 

6. che le spese di segreteria del corso, a carico di ogni volontario o del proprio Comitato CRI di 
appartenenza, sono di euro 10,00 da versare alla segreteria il giorno di inizio del corso; 
 

7. che con successivo provvedimento sarà convocata la commissione esaminatrice; 

8. che il presente provvedimento sarà sottoposto a presa d’atto al primo Consiglio Direttivo utile. 
 
Si incarica l’ufficio di segreteria di presidenza di trasmettere il presente provvedimento: 
 

- al Delegato Regionale Attività di Emergenza; 
- al Comitato Regionale di Basilicata; 
- al Delegato Locale Attività di Emergenza; 
- al Direttore di corso designato. 
 

La presente determinazione: 
- a norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nell’apposito libro dei 
provvedimenti adottati dal Presidente, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 
 

 
                Il Presidente  
           (Salvatore MECCA) 
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