DETEMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 72 DEL 10.09.2018
ATTIVAZIONE EFESTUS CAMP 2018
IL PRESIDENTE

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;

VISTO

il Regolamento, a mente del quale “la C.R.I. pianifica e implementa attività e progetti
di assistenza sanitaria e di tutela e promozione della salute, volti alla prevenzione e
alla riduzione della vulnerabilità individuale e della comunità, incoraggiando
l’adozione di misure sociali e comportamentali che determinino un buono stato di
salute. Lo sviluppo dell’individuo passa necessariamente anche attraverso la
promozione della salute, intesa come uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale, che richiede quindi un approccio globale ed integrato all’individuo,
basato sulla persona nel suo intero e nei diversi aspetti della sua vita”;

VISTO

il Regolamento, a mente del quale “la CRI realizza un intervento volto a promuovere
lo sviluppo dell'individuo, inteso come la possibilità per ciascuno di raggiungere il
massimo delle proprie potenzialità, di vivere con dignità una vita produttiva e
creativa, sulla base delle proprie necessità e scelte, adempiendo ai propri obblighi e
realizzando i propri diritti. Persegue questo obiettivo mediante la pianificazione e
l'implementazione di attività e progetti volti a prevenire, mitigare e rispondere ai
differenti meccanismi di esclusione sociale che, in quanto tali, precludono e/o
ostacolano il pieno sviluppo degli individui e della comunità nel suo complesso.
Attraverso l'intervento, la CRI contribuisce quindi alla costruzione di comunità più
forti ed inclusive”;

VISTO

il Regolamento, a mente del quale “la C.R.I. si adopera per garantire un'efficace e
tempestiva risposta alle emergenze nazionali ed internazionali, attraverso la
formazione delle comunità e lo sviluppo di un meccanismo di risposta ai disastri
altrettanto efficace e tempestivo. La gestione sistematica delle emergenze e dei

disastri inizia con la preparazione ad un'azione condotta da volontari e staff
organizzati ed addestrati, nonché con la pianificazione e l'implementazione di attività
volte a ridurre il rischio di disastri ed emergenze, anche incoraggiando l'adozione di
misure comportamentali ed ambientali, utili per prevenire e ridurre la vulnerabilità
delle comunità. Gli effetti di un disastro possono essere ridotti se la situazione viene
stabilizzata il prima possibile, consentendo quindi alle persone di iniziare a ricostruire
le proprie vite e la propria comunità. L'intervento a seguito di un disastro mira a
facilitare il ristabilimento dei meccanismi interni della comunità colpita,
promuovendo la ricostruzione di una società più inclusiva e riducendo il rischio di
vulnerabilità in caso di disastri futuri”;
VISTO

il Regolamento, a mente del quale “la C.R.I. riconosce il valore strategico della
comunicazione, che permette di catalizzare l'attenzione pubblica sui bisogni delle
persone vulnerabili, favorisce la riduzione delle cause della vulnerabilità, ne previene
quelle future, e mobilita maggiori risorse per un'azione efficace. Le attività che
la C.R.I. svolge quotidianamente rappresentano un terreno sicuro per azioni costanti
di diplomazia umanitaria volte a mantenere al centro dell'attenzione i bisogni
umanitari delle persone che non hanno voce. La costruzione di una Società Nazionale
forte passa attraverso la capacità di prevenire ed affrontare in modo efficace le
vulnerabilità delle comunità, nonché di garantire una crescita sostenibile, volta a
garantire livelli sempre più elevati di efficacia, efficienza e integrità delle attività
operative e dei processi di gestione, trasparenza e fiducia nei confronti dei
beneficiari e di chi sostiene le attività, nonché il rafforzamento e lo sviluppo della
rete di Volontari”;

VISTO

il “Regolamento corsi di formazione attività di emergenza” (approvato con dal
Consiglio Direttivo Nazionale con prot. n.5174/U del 18/03/2016)

VISTA

l’ “Ordinanza Quadro per il Servizio Psicosociale” approvata con l’O.C. 230 del
28/06/2013;

DI CONCERTO con i Consiglieri, i Delegati degli Obiettivi Strategici e il Responsabile dell’Ufficio
Formazione;
DETERMINA
1. di attivare il II Campo del Comitato CRI di Catania denominato “Efestus Camp 2018”, che si
svolgerà dal 21 al 23 settembre 2018 nella struttura Rifugio Case Pirao sita in Randazzo (CT) sulla
strada Quota Mille.

2. di attivare i seguenti corsi formativi:
Corso per Operatore C.R.I. nel Settore Emergenza:
• Direttore: Federico D’URSO
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.
Costituiscono titoli preferenziali
a) Svolgere regolarmente attività ricadenti prevalentemente nell’Obiettivo Strategico 3;
Corso di Aggiornamento TSSA:
• Referente: Carmelo CAVALLARO
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, con
priorità a chi svolge attività di emergenza-urgenza sanitaria;
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:
• 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;
c) Svolgere regolarmente attività ricadenti prevalentemente nell’Obiettivo Strategico 1;
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 I Care:
• Direttore: Serena GUZZARDI
Requisiti

a) Essere socio attivo della Croce Rossa Italiana avendone superato il relativo corso formativo di
base;
b) Svolgere regolarmente attività ricadenti prevalentemente nell’Obiettivo Strategico 2;
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.
3. di affidare a ciascun Direttore/Referente di corso i seguenti compiti:
• essere responsabile didattico del corso
• elaborare il programma del corso
• presceglierne – di concerto con il Presidente – lo staff didattico.
A pianificazione avvenuta, ed entro i cinque 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. Verranno altresì attivati il seguente Workshop:
• Workshop Statuto, Regolamenti e Codice Etico
5. le Commissioni d’esame, ove necessario, saranno insediate con successive ordinanze.
6. di affidare al Delegato Obiettivo VI del Comitato CRI di Catania, Leyla CASSIA, il compito di
prescegliere il nucleo di Volontari che si occuperà della produzione del materiale
video/fotografico durante l’evento formativo.
7. di stabilire che, entro cinque 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.
8. di stabilire che le schede di partecipazione, debitamente compilate, dovranno pervenire entro e
non oltre il 17 Settembre c.a. alle ore 9.00 all’indirizzo e-mail efestuscamp@cricatania.it.
Le schede inviate ritardo o non compilate integralmente non saranno tenuti in considerazione;
9. I corsi sono rivolti ai Volontari CRI appartenenti al Comitato di Catania ed Unità Territoriali
afferenti.

10.
Di stabilire che i partecipanti al campo dovranno giungere presso la struttura ospitante
come da programma e scheda di iscrizione allegati.
11.
Di disporre che i Volontari partecipanti al campo dovranno giungere muniti della divisa che
dovrà essere indossata per tutta la durata del campo.

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 C. R.I. CATANIA
Carmelo Stefano Principato

