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LIBRO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE

PROVVEDIMENTO N. 17 DEL 10/09/2021
Oggetto: Attivazione Corso “Operatore Trasporto Sanitario – TS”
IL PRESIDENTE

VISTO il vigente Statuto nazionale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana,
nonché il vigente Statuto del Comitato CRI di Jesi (rep. n. 113744, rogito n. 24826,
registrato in Ancona il 07/11/2019 al numero 8591 serie 1T);
VISTO il verbale n. 08-2020 dell’Ufficio Elettorale del Comitato Regionale Marche,
in forza del quale, sulla base degli esiti delle consultazioni elettorali per il rinnovo
del Consiglio Direttivo del Comitato di Jesi tenutesi in data 16 febbraio 2020, il Sig.
Francesco Bravi è stato proclamato eletto alla carica di Presidente del Comitato
medesimo, con decorrenza dal 21 febbraio 2020;
VISTI l’art. 24.1 del vigente Statuto e l’art. 25 dello Statuto tipo ed i poteri ivi
conferiti al Presidente;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di attivare un nuovo corso di formazione
per “Operatore Trasporto Sanitario” presso il Comitato CRI di Jesi;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa,
1) Di attivare il corso di formazione per “Operatore Trasporto Sanitario – TS”, presso
la sede di Jesi.
2) Di dare evidenza che le modalità organizzative sono regolate dall’articolo 33 del
“Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce
Rossa Italiana”;
3) Di fissare il termine di scadenza per le domande di ammissione nel giorno 12
settembre 2021;
4) Di dare evidenza che i candidati interessati di cui all’art. 31 del “Regolamento dei
Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana”;
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Il Presidente _______________________________________

VISTO il D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 avente ad oggetto “Riorganizzazione
dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della
legge 4 novembre 2010, n. 183”;
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dovranno presentare la domande di iscrizione tramite il portale di gestione
istituzionale dell’Associazione (GAIA);
5) Di nominare il Direttore del Corso nella persona della Volontaria Paola Zega,
titolare della qualifica di Trainer TSSA e appartenente al Comitato CRI di Jesi;
6) Di iniziare il corso il giorno 13 settembre 2021;
7) Di dare mandato alla Direttrice del corso di fissare, in accordo con il Presidente, la
data dell’esame teorico-pratico inerente gli argomenti trattati nonché le capacità e
le competenze acquisite;
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.37.6 del
“Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce
Rossa Italiana”). La nuova data di esame verrà comunicata al/ai partecipante/i non
appena stabilita;
9) Di dare atto che il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione
all’Albo del Comitato CRI di Jesi, e notificato ai Volontari interessati ed al Consiglio
Direttivo per mezzo della Segreteria dello stesso.
10) Di portare a ratifica il presente provvedimento nella prossima seduta utile del
Consiglio Direttivo;
11) Di trasmettere il presente provvedimento al Comitato Regionale Marche.

Il Presidente
Dott. Francesco Bravi

www.cri.it

