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ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI SALERNO 

 

 

ATTIVAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI CRI 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

 

 

 

Delibera n. 07 del 25/02/2021 

 

Il giorno 22 febbraio  2021, il Consiglio Direttivo del Comitato CRI di Salerno regolarmente costituito 

 

VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii; 

VISTOil vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana; 

VISTA la Delibera del 23 settembre 2016 del Consiglio Nazionale della Croce Rossa Italiana, con cui è 
stato approvato il “Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei 
Volontari”; 

VISTO la Delibera n.11 del 12 gennaio 2019 in cui è stato approvato il “Regolamento dei Corsi di 
Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana”; 

VISTA la nota prot. 5127/U del 17 marzo 2016 a firma del Presidente Nazionale dell’Associazione (Corsi 
base, differenziazione importo costi di segreteria da quota Socio Volontario); 

 
D E L I B E R A 

 

1. Di attivare il Corso di Formazione per Volontari CRI presso la sede di Salerno 

 

2. Di confermare chele modalità di partecipazione al Corso rispondono all’articolo 7 del 

“Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana”; 

3. Di invitare l’aspirante Volontario al versamento del contributo di partecipazione al Corso per 

aspiranti Volontari, stabilito in Euro 20,00 dall’Assemblea Regionale o Provincia Autonoma di cui 

all’art.7.3 lettera e. 

4. Di fissare il termine di scadenza per le domande di ammissione nel giorno 08/03/2021. I candidati 

interessati di cui all’art. 7.1, del “Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti 

della Croce Rossa Italiana”; dovranno presentare la domande di adesione tramite il modulo 

compilabile tramite il portale di gestione istituzionale dell’Associazione (GAIA) (art.7.5). 

L’aspirante Volontario dovrà altresì produrre la documentazione: autocertificazione attestante 
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l’assenza di condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la 

destituzione di diritto dal pubblico impiego; inserire la fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità (art.7.6); 

5. Di dare evidenza che i requisiti di cui all’art. 7.4 del “Regolamento dei Corsi di Formazione per 

Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana” dovranno sussistere alla data di scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle domande; 

6. Di nominare il Direttore del Corso nella persona di Eleonora Manzo titolare della qualifica di 

Direttore di Corso e appartenente al Comitato CRI di Salerno; 

7. Di fissare l’inizio del corso nel giorno 14/03/2021 e che gli esami si svolgeranno il giorno 

11/04/2021, data di conclusione del corso; 

8. Di fissare una seconda e definitiva data di esame qualora uno o più partecipanti siano assenti per 

giustificati e comprovati motivi di impedimento (art.13.8 del “Regolamento dei Corsi di 

Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana”).La nuova data di esame 

verrà comunicata al/ai partecipante/inon appena stabilita. 

9. Di invitare il Volontario, dopo il superamento finale dell’esame del corso,al versamento presso il 

Comitato della quota associativa pari ad Euro 10,00 ed al perfezionamento dell’adesione alla CRI 

in qualità di Socio Volontario(art.13 del “Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e 

Dipendenti della Croce Rossa Italiana”).  

Incarica 

la Segreteria del Comitato di trasmettere la presente Delibera: 

- al Direttore del Corso; 

- al Presidente di Comitato del Direttore di Corso (da inserire qualora il Direttore provenga da un 

Comitato terzo); 

- al Comitato Regionale CRI Campania  

La Segreteria di pubblicare la presente delibera sul portale di gestione istituzionale (GAIA) ai fini 

dell’attivazione del corso secondo le normative vigenti in materia. 

Salerno 25/02/2021 

Il Segretario verbalizzante 

 

Il Presidente del Comitato CRI 

 
 

 


