Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale Catania

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 53 DEL 07/08/2015
ATTIVAZIONE EFESTUS CAMP 2015
IL PRESIDENTE
VISTO

lo Statuto della Croce Rossa Italiana;

VISTO

il “Regolamento di organizzazione delle attività di emergenza” approvato con
l’O.C. 135 del 07/05/2013;

VISTO

il “Regolamento corsi di formazione nel settore emergenza” approvato con l’O.C.
136 del 07/05/2013;

VISTO

il “Regolamento Istruttori C.R.I. di Protezione Civile” approvato con l’O.C. 136 del
07/05/2013;

VISTO

il “Approvazione delle linee guida per il Corso di 1° livello per Operatore Sociale
Generico” approvato con l’O.C. 29 del 03/02/2014;

CONSIDERATO

quanto discusso nell’Assemblea dei Soci di giorno 29/06/2015;

DI CONCERTO

con i Delegati Provinciali degli Obiettivi Strategici e il Delegato Provinciale alla
Formazione;
DISPONE

1. di attivare il I Campo del Comitato Provinciale C.R.I. di Catania denominato “Efestus Camp 2015”, che
si svolgerà a Milo (CT) dal 9 al 13 settembre 2015 nella struttura Casa dell’ODAR sita in Via Algerazzi
n°29/b;
2. di attivare i seguenti corsi formativi:
Corso per Operatore C.R.I. nel Settore Emergenza:
 Direttore: Edoardo FALCONE
Requisiti
a) Essere socio attivo della Croce Rossa Italiana avendone superato il relativo corso formativo di base;
b) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento
disciplinare definitivo di carattere sospensivo;
c) I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo.
Corso per Coordinamento Locale delle attività del Settore Emergenza:
 Direttore: Sebastiano MURABITO
Requisiti
a) Essere socio attivo della Croce Rossa Italiana avendone superato il relativo corso formativo di base;

b) Essere in possesso del titolo di Operatore C.R.I. nel settore Emergenza;
c) Svolgere regolarmente attività ricadenti prevalentemente nell’Obiettivo Strategico 3;
d) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento
disciplinare definitivo di carattere sospensivo;
e) I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo.
Corso per Operatore Sociale:
 Direttore: Santa SICALI
Requisiti
a) Essere socio attivo della Croce Rossa Italiana avendone superato il relativo corso formativo di base;
b) Avere un anno di anzianità CRI;
c) Svolgere regolarmente attività ricadenti prevalentemente nell’Obiettivo Strategico 2;
d) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento
disciplinare definitivo di carattere sospensivo;
e) I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo;
Corso di Aggiornamento TSSA:
 Direttore: Maria Cristina RISO
Requisiti
a) Essere socio attivo della Croce Rossa Italiana avendone superato il relativo corso formativo di base;
b) Essere in possesso dell’abilitazione PSTI o TSSA da almeno un anno;
c) Svolgere regolarmente attività ricadenti prevalentemente nell’Obiettivo Strategico 1;
d) I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo.
Corso di Aggiornamento Istruttori di Protezione Civile:
 Direttore: Mara BASILE
Requisiti
a) Essere socio attivo della Croce Rossa Italiana avendone superato il relativo corso formativo di base;
b) Essere Istruttore di Protezione Civile nella condizione di “non abilitato all’insegnamento” per un
tempo uguale o inferiore a tre anni consecutivi;
c) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare
definitivo di carattere sospensivo;
d) I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo.
Corso di Esecutore Full D Sanitario e Retraining:
 Direttore: Cristian Pidalà
Requisiti
a) Essere socio attivo della Croce Rossa Italiana avendone superato il relativo corso formativo di base;
b) Essere in possesso dell’abilitazione PSTI o TSSA;
c) Svolgere regolarmente attività ricadenti prevalentemente nell’Obiettivo Strategico 1;

d) Per il retraining è necessario essere in possesso della qualifica di Esecutore Full D in scadenza;
e) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare
definitivo di carattere sospensivo;
f) I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo.
3. di affidare a ciascun Direttore di corso i seguenti compiti:
 essere responsabile didattico del corso
 elaborare il programma del corso
 presceglierne – di concerto con il Presidente Provinciale – lo staff didattico (massimo n.3
docenti).
A pianificazione avvenuta, ed entro i venti giorni precedenti alla realizzazione dell’evento, il Direttore
del corso invierà formale comunicazione via email contenente il programma del corso, nonché i
nominativi e le qualifiche dei docenti prescelti.
4. le Commissioni d’esame, ove necessario, saranno insediate con successive ordinanze.
5. di stabilire che, entro quindici giorni dalla chiusura del Campo, ogni Direttore provvederà ad inviare:
 la lista di coloro i quali hanno preso parte all’evento e per i quali si richiede il rilascio
dell’attestato;
 il verbale degli esami di idoneità;
 la relazione tecnica, comprensiva dell’effettivo programma svolto, degli obiettivi raggiunti e
dei nominativi dei docenti;
 la busta con i questionari di gradimento, debitamente compilati dagli allievi in forma anonima.
6. Verranno altresì attivati i seguenti Workshop:
- I flussi migratori: le nuove sfide della CRI
- Retraining Clownerie
- Giornata Formativa I Care
7. di nominare VICE CAPO CAMPO del Presidente Provinciale il volontario Federico D’URSO.
8. di affidare la logistica e la segreteria del Campo al Delegato per le Attività di Emergenza, Mara BASILE,
e al Responsabile della Centrale Operativa, Francesco DI GIOVANNI e di affidare loro il compito di
prescegliere il nucleo di Volontari che si occuperà delle suddette mansioni.
9. di affidare al Referente Provinciale di Promozione e Immagine, Alfio FERRARA, il compito di
prescegliere il nucleo di Volontari che si occuperà della produzione del materiale video/fotografico
durante l’evento formativo.
10. di stabilire che le schede di partecipazione, debitamente compilate, dovranno pervenire entro e non
oltre il 18 Agosto c.a. all’indirizzo e-mail efestuscamp@cricatania.it.
Le schede inviate ritardo o non compilate integralmente non saranno tenuti in considerazione.

11. I corsi sono rivolti ai Volontari CRI appartenenti al Comitato Provinciale di Catania ed Unità Territoriali
afferenti, ad accezione del Corso di Aggiornamento di Protezione Civile e dei Workshop che sono
aperti a tutti i Comitati Locali della provincia di Catania.
12. di stabilire che i partecipanti al campo dovranno giungere presso la struttura ospitante come da
programma e scheda di iscrizione allegati.
13. di disporre che i Volontari partecipanti al campo dovranno giungere muniti della divisa che dovrà
essere indossata per tutta la durata del campo.
INCARICA
L’ufficio di Segreteria di Presidenza a trasmettere copia della presente Ordinanza:
- al Presidente del Comitato Regionale C.R.I.
- All’Ispettrice Provinciale delle II.VV.
- ai Gruppi territoriali afferenti al Comitato Provinciale di Catania
- ai Comitati Locali della Provincia di Catania

Il Presidente
Comitato Provinciale di Catania
Carmelo Stefano Principato

