CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Catania

DETERMINA PRESIDENZIALE N. 8 DEL 08/02/2017
Attivazione Corso Aspiranti Monitori CRI Catania
VISTO lo Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa;
VISTO il Decreto Legislativo del 28 settembre 2012 n° 178 di riorganizzazione dell’associazione
Italiana della Croce Rossa;
VISTO il provvedimento n. 61 del 25 marzo 2016 con cui il Presidente Nazionale Avv. Francesco
Rocca determina d’insediare i Presidenti dei Comitati Territoriali CRI della Regione Sicilia tra cui il
Sig. Carmelo Stefano Principato Presidente del Comitato CRI di Catania;
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale 282/07, e s.m.i.;
APPRESA la disponibilità del Capo Monitore CRI di Primo Soccorso Francesco Messina del
Comitato di Siracusa;
APPRESA la disponibilità del Capo Monitore CRI di Primo Soccorso Valeria Turrisi del Comitato
di Catania;

DETERMINA
Per le motivazioni che qui si intendono ripetute e trascritte,
1. Di attivare un corso per Monitore di Primo Soccorso presso il Comitato di Catania secondo
le modalità indicate dalla Delibera del Consiglio Nazionale 282/07 e s.m.i.;
2. Di nominare docenti del Corso i Capo Monitori CRI riqualificati e presenti nell’elenco di cui
all’Ordinanza Presidenziale n° 218/14 Francesco Messina 0021/12 e Valeria Turrisi
0029/12;
3. Che le selezioni di ammissione al corso mediante test di ingresso avverranno giorno 04
Marzo 2017 presso i locali del Comitato di Catania siti in Via Etnea n° 353 alle ore 15.00;
4. Sarà onere e cura dei candidati provvedere al ritiro del libro di testo “Lezioni di Primo
Soccorso” ed.2015 di S.lla Anna Tos Ricci presso il Comitato di Catania
5. Sono requisiti e documentazione indispensabili per l’iscrizione:
 Aver compiuto il 18° anno di età;
 Appartenere alla CRI da almeno 2 anni da calcolarsi alla data del 04 marzo 2017;
 Per i volontari che sono in Croce Rossa dopo l’istituzione del Corso Base se hanno scelto un
percorso NON Sanitario è necessaria laurea o diploma in discipline sanitarie, diversamente è
necessario il corso sanitario riconosciuto PSTI o TSSA.
 Autocertificazione del titolo di studio, da presentare in copia all’atto dell’ammissione;
6. Aver versato la quota di iscrizione prevista per il Corso, pari a 15 euro, comprensiva del
libro di testo
7. Titolo di studio richiesto:
 Per i Volontari Diploma di Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo grado;
 Per i Militari Volontari: Laurea in professioni sanitarie o Diploma di Istituto di Istruzione
Secondaria di Secondo grado e Corso di Primo Soccorso rilasciato dalla Croce Rossa
Italiana entro i due anni antecedenti al corso monitori.



Per le Infermiere Volontarie si prescinde dal Diploma di cui sopra e dai due anni di
anzianità. Accedono direttamente ai Corsi le II.VV. con il diploma di II.VV.
 Lo stesso criterio vale per Infermieri Professionali, Terapisti della Riabilitazione che
abbiano conseguito il Diploma a seguito del Corso completo previsto prima dell'entrata in
vigore del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
8. Che le spese relative alle missioni dei Capo Monitori CRI saranno a carico del Comitato di
Catania, a seguito nota di rimborso/fattura del comitato di appartenenza;
9. Che gli oneri di vitto ed eventuale alloggio dei Capo Monitori CRI saranno direttamente a
carico del Comitato di Catania;

La presente determinazione:
- a norma dell’articolo 26.2 dello Statuto del Comitato, sarà sottoposta per la ratifica del Consiglio
Direttivo nella prima seduta utile;
- 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
Comitato di Catania
Carmelo Stefano Principato

