
CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 0 6 4 0 - 1 0 DEL 1 7 0Ie, Z010
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97 di approvazione dello Statuto dell'Associazione
italian a delia Croce Rossa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2005;

Visto il D.P.C.M. del 30/10/2008 con il quale l'Avv. Francesco ROCCA e stato nominato
Commissario Straordinario dell'Associazione Italiana delia Croce Rossa con poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione;

Visto il D.P.C.M. del 12 dicembre 2009 con il quale l'Avv. Francesco ROCCA e
confermato, per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dal 30
ottobre 2009 e fino alia ricostituzione degli organi statutari, Commissario straordinario
dell'Associazione italiana delia Croce Rossa, con i poteri di cui al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2008;

Visto I'art. 5 comma 10 del decreto Legge 6 luglio 2010 n. 102 relativo alia conferma
dell'Avv. Francesco Rocca quale Commissario Straordinario delia Croce Rossa Italiana
fino al31 dicembre 2011, cosl come convertito con Legge 3 agosto 2010 n 126;

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 che istituisce il Servizio Nazionale delia Protezione
Civile, individuando tra Ie strutture operative del Servizio la Croce Rossa Italiana;

Vista l'Ordinanza Commissariale 387/2010 del 22 luglio 2010 "Regolamento di
Organizzazione delle Attivita del Settore Emergenza delia Croce Rossa ltaliana" il quale
prevede all'articolo 11, comma 3, il quale prevede che il Presidente Nazionale designi i
rappresentanti C.R.I. presso SISTEMA;

Ravvista la necessita di provvedere all'aggiornamento ed integrazione dei percorsi
formativi di cui all'ordinanza commissariale 55 del 19 febbraio 2009, anche alia luce delia
nuova organizzazione delia Croce Rossa Italian a e in particolar modo aile risultanze delle
riunioni organizzate nelle regioni del territorio nazionale in cui si sono acquisiti i
suggerimenti sia dei delegati per Ie attivita di emergenza che degli operatori aile attivita di
emergenza;

Vista la proposta presentata dal Delegato Nazionale C.R.I. per Ie attivita di emergenza:

Dispone

• Di approvare il 'Regolamento dei corsi di formazione nel settore emergenza' e relativi
allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale delia presente ordinanza;

• Entro il 30 giugno 2011, al fine di garantire adeguata distribuzione territoriale delle
figure di coordinamento regionale, il Delegato Nazionale C.R.!. per le attivtta di
emergenza prowede alla selezione del personale che deve conseguire la :
spectatmancne in 'Coordinamento Reglonale delle Attivita del Settore Emergenza'.
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COMITATO CENTRALE

Allo scopo di raggiungere un equivalente livello formativo, tale personale e
sottoposto entro la medesima scadenza, al programma formativo di specializzazione
in 'Coordinamento Locale delle Attivita del Settore Emergenza', al programma
formativo di specializzazione in 'Coordinamento Provinciale delle Attivita del Settore
Emergenza' e al programma formativo di specializzazione in 'Coordinamento
Regionale delle Attivita del Settore Emergenza'.

• Entro il 30 giugno 2011 i Commissari Regionali, Provinciali e Locali provvedono alla
rimozione e sostituzione dei rispettivi Delegati C.R.1.per le attivita di emergenza che
non sono in possesso della specializzazione richiesta dal Regolamento per
l'organizzazione delle attivita di emergenza (O.c. 387/2010) e dal 'Regolamento dei
corsi di formazione nel settore emergenza' allegato alla presente ordinanza.

• Nei primi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di
garantire la pill ampia diffusione della formazione di base, ogni Comitato Locale
C.R.1. deve organizzare almeno due sessioni del Corso per 'Operatore C.R.1. nel
settore emergenza'. In ogni caso il numero di sessioni organizzate deve essere tale
da permettere la partecipazione di tutti i volontari e dipendenti interessati.

• Con successivo provvedimento amministrativo verranno adottati i conseguenti atti
gestionali.

L'atto n
II Dirig

0640-10 1 7 Ole. 2010



CROCE ROSSA ITALIANA

REGOLAMENTO CORSI 01 FORMAZIONE
NEL SETTORE EMERGENZA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa
1. Al fine di ottemperare ai propri compiti istituzionali, nell'ambito delle

attivita di emergenza, cosi come previsto dal proprio Statuto e disciplinato dal
Regolamento per l'organizzazione delle attivita di emergenza in vigore,
l'Associazione Italiana della Croce Rossa, di seguito Croce Rossa Italiana 0 C.R.I.,
predispone i programmi formativi per i propri volontari e dipendenti impiegati sia con
ruoli operativi, sia di coordinamento nelle attivita di emergenza.

2. I programmi formativi di cui al comma 1 sono suddivisi in cinque tipologie:

a) Operatore C.R.I. nel settore emergenza - Livello Operativo
b) Coordinamento Locale delle attivttadet settore emergenza - Primo Livello
c) Coordinamento Provinciale delle attivita del settore emergenza - Secondo

Livello
d) Coordinamento Regionale delle attivita del settore emergenza - Terzo

Livello

e) Corsi di specializzazione per operatori C.R.1. net settore emergenza

3. I percorsi formativi di cui al presente regolamento sono rivolti ai volontari di
tutte le Componenti C.R.1. e al personale dipendente della Croce Rossa Italiana.
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CAPO II
IL CORSO PER

OPERATORE C.R.I. NEL SETTORE EMERGENZA
LlVELLO OPERA TIVO

Art. 2 - Contenuti ed organizzazione
1. Il corso per il conseguimento del titolo di 'Operatore C.R.I. nel Settore

Emergenza' ha una durata minima di quattordici ore ed e svolto secondo il programma
nazionale allegato OPEM-01.

2. Il corso per il conseguimento del titolo di 'Operatore C.R.I. nel Settore
Emergenza' e organizzato, in linea generale, dal Comitato Locale C.R.I. su proposta del
Delegato Locale C.R.I. per le attivita di emergenza, almeno con cadenza annuale.

3. La partecipazione al corso puo essere estesa ad altre Unita C.R.I., previa
comunicazione al/ai Delegato/i C.R.I. per le atttvita di emergenza di livello superiore,
territorialmente competente 1i.

4. Il Corso e attivato con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo del
Comitato organizzatore. Con uno 0 pill atti il Consiglio Direttivo definisce:

a) Il nominativo del direttore del corso, scelto tra coloro in possesso dei
requisiti di cui al comma 5;

b) Il periodo di svolgimento del corso;
c) Il numero massimo di partecipanti ammessi, che non e comunque mai

superiore a trenta unita;
d) Indicazioni di carattere amministrativo relativamente alla copertura degli

oneri derivanti dall'organizzazione del corso e dalla partecipazione di
figure specialistiche di docenza non presenti presso il Comitato;

e) La data di svolgimento della prova finale d'esame;
f) La Composizione dellaCommissione d'esame, nel rispetto di quanto

previsto dall'articolo 4, comma 5.
5. Il Direttore del Corso e scelto tra i volontari e dipendenti C.R.I. in possesso di

adeguate competenze nel campo delle attivita di emergenza, cost come definite
dall'articolo 1, comma 1, del "Regolamento di Organizzazione delle Attivita del Settore
Emergenza della Croce Rossa Italiana" di cui all'ordinanza 387/2010, ed eventuali
successive modifiche, preferibilmente scelto tra il personale in possesso del titolo di
Istruttore C.R.I. di Protezione Civile 0 Emergency Manager.

6.Qualora ritenuto opportuno, con rnodalita analoghe a quanto previsto dal
presente regolamento, il corso per il conseguimento del titolo di 'Operatore C.R.I. nel
Settore Emergenza' puo essere organizzato dal Comitato Provinciale C.R.I. 0 dal
Comitato Regionale C.R.I. su proposta del rispettivo Delegato C.R.I. per Le attivita di
emergenza.

Art. 3 - Condizioni di Ammissione
1. Possono accedere al percorso formativo coloro i quali siano in possesso dei

seguenti requisiti:
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a) Essere socio attivo in una delle Componenti voLontaristiche della Croce Rossa

Italiana avendone superato il reLativo corso formativo di base, oppure
prestare attivita Lavorativa presso LaCroce RossaItaliana;

b) Non essere oggetto, neL periodo di svoLgimento deL percorso formativo, di
prowedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.

2. I requisiti di cui aLcomma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza deL
termine utile per Lapresentazione delle domande di iscrizione e devono permanere per
tutta Ladurata deL percorso formativo, pena L'interruzione della frequenza delle Lezioni
e l'tmpossibtltta di sostenere Laprova finaLe di cui all'articoLo 4.

Art. 4 - Prova finale d'esame

1. Per accedere all'esame finaLe L'aspirante deve aver frequentato aLmeno L'85%
delle ore totaLi di Lezione previste daLprogramma di cui all'allegato OPEM-01.

2. La prova d'esame finaLe consiste in una prova pratica stabilita dalla
Commissione d'esame di cui aL comma 5, atta ad accertare Le competenze
tecniche/manuali deLcandidato.

3. ReLativamente alla prova pratica di cui aL comma 2 Lacommissione esprime a
proprio insindacabile giudizio un punteggio in decimi. La prova si considera superata con
un punteggio uguaLe 0 superiore a sette decimi. La prova ha una durata massima di 90
minuti. NeL rispetto di taLe Limite massimo, La durata della prova e stabilita dalla
Commissione d'esame di cui aL comma 5 sulla base deLLatipoLogia di prova pratica da
svoLgere.

4. In caso di mancato superamento della prova il corso deve essere nuovamente
frequentato nella sua totaltta. Non e ammessa LasoLaripetizione della prova d'esame.

5. La Commissione d'esarne e composta da:

a) DeLegato CR.I. per Le atttvita di emergenza deL Comitato CR.I.
organizzatore, con funzione di Presidente della Commissione;

b) Direttore deLcorso;

c) Un membro sceLto tra i docenti deLcorso

6. Di taLe esame e redatto un verbaLe come da allegato OPEM-02 e una scheda
riepilogativa delle vaLutazioni come da allegato OPEM-03.

7. Il giudizio della Commissione d'esarne e insindacabile.

8. Il verbaLe e La scheda riepilogativa delle vaLutazioni di cui aL comma 6,
sottoscritti da tutti i componenti della Commissione d'esame sono redatti, di norma, in
due originaLi. Un originaLe e conservato presso il Comitato C R.I. organizzatore, il
secondo originaLe e trasmesso aLDeLegato ProvinciaLe CR.I. per Leattivtta di emergenza
di riferimento. QuaLora i partecipati aL corso afferiscano a umta CR.I. differenti, e
redatto e trasmesso un originaLe per ogni DeLegato LocaLe e ProvinciaLe C R.I. per Le
attivita di emergenza nella cui competenza territoriaLe rientrano i voLontari e dipendenti
che hanno frequentato il corso. NeL caso in cui il corso sia organizzato daL Comitato
ProvinciaLe 0 daL Comitato RegionaLe, copia deL verbaLe d'esame e della scheda
riepilogativa di cui aL comma 6 sono trasmesse ad ogni DeLegato LocaLe e Provinciale
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c'R.1. per le attivita di emergenza nella cui competenza territoriale rientrano i volontari
e dipendenti che hanno frequentato il corso.

Art. 5 - Conseguimento del titolo

1. Al Volontario 0 Dipendente che supera con esito positivo la prova finale
d'esame di cui all'articolo 4 e rilasciato dal Comitato Locale c'R.I. di appartenenza, un
attestato conforme allegato OPEM-04a firma del Delegato Locale c'R.1. per le attivita di
emergenza e del Presidente Locale, conseguendo cosi il titolo di Operatore c'R.1. nel
Settore Emergenza.

2. L'attestato riporta un numero progressive cosi composto: OPEM/Sigla
provincia/Denominazione del Comitato Locale/5 cifre Progressive
(es. OPEM/Ml/LAINATE/00001).

Art. 6 - Mantenimento del titolo

1. Il mantenimento del titolo e subordinate alla partecipazione con cadenza
almeno annuale alle attivita addestrative, di formazione, di aggiornamento 0 di
emergenza organizzatelcoordinate dai rispettivi Delegati c'R.1. per le attivita di
emergenza.

2. La perdita del titolo, che il Delegato Locale c'R.1. per le attivita di emergenza
provvedera contestualmente a notificare all'interessato, awiene al momenta della
cancellazione dall' Albo degli operatori c'R.I. nel settore emergenza di cui all' articolo 7.
Il titolo PUQ essere nuovamente conseguito solo previa frequentazione dell'intero
percorso formativo per 'Operatore c'R.1. nel settore emergenza' e superamento della
relativa prova d'esame, ferme restando le condizioni di ammissione previste
dall' articolo 3.

Art. 7 - Albo degli operatori C.R.I. nel settore emergenza

1. Il Delegato Locale c'R.1. per le attivita di emergenza prowede alla redazione e
aggiornamento, senza soluzione di continuita, dell' Albo locale degli Operatori c'R.1. nel
settore emergenza. L'Albo e trasmesso con cadenza annuale, entro il 31 dicembre al
Delegato Provinciale c'R.1. per le attivita di emergenza.

2. Nell' Albo locale degli Operatori c'R.1. nel settore emergenza e inserito e
mantenuto il personale che rispetta il requisito di cui all'articolo 6.

3. Per la raccolta dei dati di cui al comma 1 i DeLegati Locali c'R.1. per le attivtta
di emergenza utilizzano Lamodulistica di cui all'allegato OPEM-05.

Art. 8 - Accesso ad altri percorsi formativi

1. Il possesso del titoLo di 'Operatore c'R.1. neL Settore Emergenza' costituisce
requisito essenziale per accedere alla procedura seLettiva di ammissione dei partecipanti
al corso per Istruttori C.R.I. di Protezione Civile. TaLe requisito e da intendersi come
integrazione a quanto gia previsto dall'articolo 3 del RegoLamento Istruttori c'R.1. di
Protezione Civile di cui all'O.c' 280-10 deL3 giugno 2010.
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2. Il possesso del titolo di 'Operatore C.R.I. nel Settore Emergenza' costituisce

requisito essenziale per accedere ai percorsi di specializzazione di cui al capo V.

Art. 9 - Equipollenza titoli/attivita
1. E possibile ottenere il titolo di 'Operatore C.R.I. nel Settore Emergenza'

tramite istanza di riconoscimento dell'equipollenza con altri titoli gia posseduti, nel
rispetto delle indicazioni, prescrizioni e limitazioni contenute nell'allegato EQ-01.

2. L'istanza di riconoscimento del titolo e presentata al Delegato Locale per le
attivita di emergenza, il Quale esprime, motivandolo, parere favorevole 0 contrario.

3. Nei casi previsti il Delegato Locale fornisce all'interessato, oltre al parere di
cui al comma 2, tutte le informazioni utili al fine di permetterne la partecipazione alle
lezioni caratterizzantt previste e/o alla prova finale d'esame prevista.

4. L'originale dell'istanza e il relativo parere sono mantenuti agli atti dal
Delegato Locale C.R.1. per le attlvita di emergenza; una copia e, invece, trasmessa al
Delegato Provinciale C.R.1. per le attivita di emergenza competente.

5. I titoli conseguiti per equipollenza sono comunque soggetti alle prescrizioni per
il mantenimento della specializzazione stessa, previste dal presente regolamento.
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CAPO III
IL CORSO IN

COORDINAMENTO LOCALE DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE EMERGENZA
PRIMO LlVELLO

Art. 10 - Contenuti ed organizzazione
1. Il corso per il conseguimento della specializzazione in 'Coordinamento locale

delle attivita del settore emergenza' ha una durata di ventiquattro ore ed e svolto
secondo il programma nazionale allegato CLE-01.

2. Il corso per il conseguimento della specializzazione in 'Coordinamento locale
delle attivita del settore emergenza' e organizzato, in linea generale, dal Comitato
Provinciale C.R.I. su proposta del Delegato Provinciale C.R.1. per le attivita di
emergenza, con cadenza almeno annuale.

3. La partecipazione al corso PUQ essere estesa ad altri Comitati Provinciali C.R.I.,
previa autorizzazione da parte del/dei Delegato/i C.R.1. per le attivita di emergenza di
livello superiore, territorialmente competente/i.

4. Il Corso e attivato con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo del
Comitato organizzatore. Con uno 0 pili atti il Consiglio Direttivo definisce:

a) Il nominativo del direttore del corso, scelto tra coloro in possesso dei
requisiti di cui al comma 5;

b) Il periodo di svolgimento del corso;
c) Il numero massimo di partecipanti ammessi, che non e comunque mai

superiore a venticinque unita;
d) Indicazioni di carattere amministrativo relativamente alla copertura degli

oneri derivanti dall'organizzazione del corso e dalla partecipazione di
figure specialistiche di docenza non presenti presso il Comitato

e) La data di svolgimento della prova finale d'esame;
f) La Composizione della Commissione d'esame, nel rispetto di quanto

previsto dall'articolo 12, comma 6.
5. Il Direttore del Corso e scelto tra i volontari e dipendenti C.R.1. in posses so di

adeguate competenze nel campo delle attivita di emergenza, cosi come definite
dall'articolo 1 comma 1 del "Regolamento di Organizzazione delle Attivita del Settore
Emergenza della Croce Rossa Italiana" di cui all'ordinanza 387/2010, ed eventuali
successive modifiche, preferibilmente scelto tra il personale in possesso del titolo di
Istruttore C.R.1. di Protezione Civile 0 Emergency Manager.

6. Qualora ritenuto opportune, con modalita analoghe a quanto previsto dal
presente regolamento, il corso per il conseguimento della specializzazione in
'Coordinamento locale delle attivita del settore emergenza' PUQ essere organizzato dal
Comitato Regionale C.R.1. 0 dal Comitato Centrale C.R.I., su proposta del rispettivo
Delegato C.R.1. per le attivtta di emergenza.
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Art. 11 - Condizioni di Ammissione

1. Possono accedere al percorso formative colora i quali siano in possesso dei
seguenti requisiti:

a) Essere socio attivo in una delle Componenti volontaristiche della Croce
Rossa Italiana avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure
prestare attivita lavorativa presso la Croce Rossa Italiana;

b) Essere in possesso del titolo di Operatore C.R.I. nel settore emergenza,
conseguito da almeno dodici mesi;

c) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di
provvedimento disciplinare deftnttivo di carattere sospensivo.

2. I requisiti di cui al comma 1, 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, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni
e l'tmpossibttita di sostenere la prova finale di cui all'articolo 12.

Art. 12 - Prova finale d'esame
1. Per accedere all'esame finale l'aspirante deve aver frequentato almeno l'85%

delle ore totali di lezione previste dal programma, di cui all'allegato CLE-01.
2. La prova d'esame finale e cosi composta:

a) Oa una prova teorica, consistente nella compilazione di un questionario di
40 domande a risposta multipla e/o aperta.

b) Da una prova pratica, stabilita dalla Commissione d'esame di cui al comma
6, atta ad accertare la sussistenza nel candidato di capacita di
coordinamento delle atttvtta di emergenza.

3. Il questionario di cui al comma 2, lettera a) e redatto dalla Commissione
d'esame sulla base di un criterio di suddivisione delle domande per argomento,
proporzionale alle lezioni svolte e previste dal programma. Ogni risposta corretta
assegna 1 punto; ogni risposta parzialmente corretta Y2 punto; ogni risposta errata
assegna 0 punti. La prova si considera superata al raggiungimento di un punteggio pari 0
superiore a 30. La prova ha una durata massima di 40 minuti.

4. Relativamente alla prova pratica di cui al comma 2, lettera b) la commissione
esprime a proprio insindacabile giudizio un punteggio in trentesimi utilizzando il modello
di griglia di valutazione di cui all'allegato CLE-02. La griglia di valutazione e oggetto di
revisione e adattamento da parte della Commissione d'esame, sulla base della tipologia
e struttura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa. La prova si considera
superata con un punteggio uguale 0 superiore a 23/30. La prova ha una durata indicativa
di 60 minuti. Fermo restando tale indicazione, la durata della prova e stabilita dalla
Commissione d'esame di cui al comma 6 sulla base della tipologia di prova pratica da
svolgere.

5. In caso di mancato superamento di una delle due prove il corso deve essere
nuovamente frequentato nella sua totaltta. Non e ammessa la sola ripetizione della
prova d' esame.
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CROCE ROSSA ITALIANA
6. La Commissioned'esame e composta da:

a) Delegato C.R.I. per le attivita di emergenza, del Comitato C.R.I.
organizzatore, con funzione di Presidente della Commissione;

b) Direttore del corso;

c) Un membro scelto tra i docenti del corso

7. Di tale esame e redatto un verbale come da allegato CLE-03 e una scheda
riepilogativa delle valutazioni come da allegato CLE-04.

8. Il giudizio della Commissioned'esame e insindacabile.

9. Il verbale e la scheda riepilogativa delle valutazioni di cui al comma 7,
sottoscritti da tutti i componenti della Commissione d'esame sono redatti in due
originali. Un originale e conservato agli atti dal Comitato C.R.I. organizzatore; il secondo
originale e trasmesso al Delegato RegionaleC.R.I. per le attivtta di emergenza. Qualora i
partecipati al corso afferiscano a Comitati Provinciali C.R.I. differenti e redatto e
trasmesso un originale per ogni Delegato Provinciale C.R.I. per le attivlta di emergenza
nella cui competenza territoriale rientrano i volontari e dipendenti che hanno
frequentato il corso. Nel caso in cui il corso sia organizzato dal Comitato Regionale 0 dal
Comitato Centrale, copia del verbale d'esame e della scheda riepilogativa di cui al
comma 7 sono trasmesse ad ogni Delegato Provinciale C.R.I. per le atttvita di emergenza
nella cui competenza territoriale rientrano i volontari e dipendenti che hanno
frequentato il corso.

Art. 13 - Conseguimento della specializzazione

1. Al Volontario 0 Dipendente che supera con esito positivo la prova finale
d'esame di cui all'articolo 12 e rilasciato dal Comitato Provinciale C.R.I. di
appartenenza, un attestato conforme allegato CLE-05a firma del Delegato Provinciale
C.R.I. per le attivita di emergenza e del Presidente Provinciale. L'attestato riporta un
numero progressivo identificativo COS1 composto: CLE/2lettere Sigla provincia/5 cifre
progressivo (es. CLE/TOI00001). Egli consegue COS1 la specializzazione in
'Coordinamento Locale delle Attivita del Settore Emergenza' ed e contemporaneamente
iscritto nell' Albo del personale specializzato in coordinamento locale delle attivita di
emergenza di cui all'articolo 15.

Art. 14 - Mantenimento della specializzazione

1. Il mantenimento della specializzazione e subordinate alla partecipazione
almeno con cadenza annuale alle attivita di addestramento, di formazione, di
aggiornamento 0 di emergenza organizzate/coordinate dal rispettivo Delegato
Provinciale C.R.I. per le atttvtta di emergenza.

2. La perdita della specializzazione, che il Delegato Provinciale C.R.I. per le
attivita di emergenza provvedera contestualmente a notificare all'interessato, awiene
al momenta della cancellazione dall' Albo del personate specializzato in coordinamento
locale delle attivita di emergenza di cui all'articolo 15. La specializzazione puo essere
nuovamente conseguita solo previa frequentazione dell'intero percorso formativo in
'Coordinamento locale delle attivita del settore emergenza' e superamento della
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relativa prova d'esame, ferme restando le condizioni di ammissione previste
dall' articolo 11.

Art. 15 - Albo del personale specializzato in coordinamento locale
delle attivita del settore emergenza

1. Il Delegato provinciale C.R.I. per le Attivita di Emergenza prowede alla
redazione e aggiornamento, senza soluzione di continutta, dell' Albo provinciale del
personale specializzato in 'Coordinamento locale delle attivita del settore emergenza'.
L'Albo e trasmesso con cadenza annuale, entro il 31 dicembre al Delegato Regionale
C.R.I. per le attivita di emergenza, al Delegato Nazionale C.R.I. per le attivtta di
emergenza ed alla Sala Operativa Nazionale C.R.I.

2. Nell'Albo provinciale del personale specializzato in coordinamento locale delle
attivita del settore emergenza e inserito e mantenuto il personale che rispetta il
requisito di cui all'articolo 14.

2. Per la raccolta dei dati di cui al comma 1 i Delegati Provinciali C.R.I. per le
Atttvita di Emergenza utilizzano la modulistica di cui all'allegato CLE-06.

Art. 16 - Nomine e designazioni
1. Il possesso della specializzazione in 'Coordinamento locale delle attivita del

settore emergenza' - oppure il possesso del titolo di Emergency Manager - costituisce
requisito essenziale per la nomina a Delegato Locale C.R.L per le attivita di emergenza,
nonche per la designazione a rappresentante C.R.I. presso il Centro Operativo Comunale
(C.0.c.) 0 altra struttura operativa e di coordinamento istituita a livello locale.

2. Le nomine e designazioni di cui al comma 1 sono svolte nel rispetto delle
modalita e procedure previste dall'articolo 3 e dall'articolo 11, comma 4, lettera c) del
"Regolamento di organizzazione delle attivita del settore emergenza della Croce Rossa
Italiana" approvato con Ordinanza Commissariale 387/10 del 22 luglio 2010 e successive
modifiche.

Art. 17 - Equipollenza titoli/attivita
1. E possibile ottenere la specializzazione in 'Coordinamento locale delle attivita

del settore emergenza' tramite istanza di riconoscimento dell'equipollenza con altri
titoli gia posseduti, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e limitazioni contenute
nell' allegato EQ-01.

2. L'istanza di riconoscimento della specializzazione e presentata al Delegato
Provinciale C.R.I. per le attivita di emergenza, il quale esprime, motivandolo, parere
favorevole 0 contrario.

3. Nei casi previsti il Delegato Provinciale fornisce all'interessato, oltre al parere
di cui al comma 2, tutte le informazioni utili al fine di permetterne la partecipazione
alle lezioni caratterizzanti previste e/o alla prova finale d'esame prevista.
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4. L'originale dell'istanza e relativo parere sono mantenuti agli atti dal Delegato

Provinciale C.R.I. per le attivita di emergenza; una copia e, invece, trasmessa al
Delegato Regionale C.R.I. per le attivita di emergenza competente.

5. Le specializzazioni conseguite per equipollenza sono comunque soggette alle
prescrizioni per il mantenimento della specializzazione stessa previste dal presente
regolamento.
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CAPO IV

IL CORSO IN
COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE ATTIVITA'

DELSETTOREEMERGENZA
SECONDO LlVELLO

Art .. 18 - Contenuti ed organizzazione
1. Il corso per il conseguimento della specializzazione in 'Coordinamento

Provinciale delle attivita del settore emergenza' ha una durata di quattordici ore ed e
svolto secondo it programma nazionale allegate CPE-01.

2. Il corso per il conseguimento della specializzazione in 'Coordinamento
provinciale delle atttvita del settore emergenza' e organizzato, in linea generale, dal
Comitato Regionale C.R.I. su proposta del Delegato Regionale C.R.I. per le atttvita di
emergenza, con cadenza annuale.

3. La partecipazione al corso puo essere estesa ad altri Comitati Regionali C.R.I.,
previa autorizzazione da parte del Delegato Nazionale C.R.I. per le attivita di
emergenza.

4. Il Corso e attivato con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo del
Comitato organizzatore. Con uno 0 piu atti il Consiglio Direttivo definisce:

a) Il nominativo del direttore del corso, scelto tra colora in possesso dei
requisiti di cui al comma 5;

b) Il periodo di svolgimento del corso;
c) Il numero massimo di partecipanti ammessi, che non e comunque mai

superiore a venti urnta:
d) Indicazioni di carattere amministrativo relativamente alla copertura degli

oneri derivanti dall'organizzazione del corso e dalla partecipazione di
figure specialistiche di docenza non presenti presso il Comitato;

e) La data di svolgimento della prova finale d'esame;
f) La Composizione della Commissione d'esame, nel rispetto di quanto

previsto dall'articolo 20, comma 6.
5. Il Direttore del Corso e scelto tra i volontari e dipendenti C.R.I. in possesso di

adeguate competenze nel campo delle attivita di emergenza, cosi come definite
dall'articolo 1 comma 1 del "Regolamento di Organizzazione delle Attivita del Settore
Emergenza della Croce Rossa Italiana" di cui all'ordinanza 387/2010, ed eventuali
successive modifiche, scelto tra il personale in possesso del titolo di Istruttore C.R.I. di
Protezione Civile 0 Emergency Manager.

6. Qualora ritenuto opportune, con modal ita analoghe a quanto previsto dal
presente regolamento, il corso per il conseguimento della specializzazione in
'Coordinamento provinciale delle attivita del settore emergenza' puo essere organizzato
dal Comitato Centrale C.R.I. su proposta del Delegato Nazionale C.R.I. per le attivita di
emergenza.
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Art. 19 - Condizioni di Ammissione

1. Possono accedere al percorso formativo colora i quali siano in possesso dei
seguenti requisiti:

a) Essere socio attivo in una delle Componenti volontaristiche della Croce
Rossa Italiana avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure
prestare attivita lavorativa presso la Croce Rossa Italiana;

b) Aver conseguito la specializzazione in coordinamento locale delle attivtta
del settore emergenza da almeno sei mesi;

c) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di
provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.

2. I requisiti di cui al comma 1, 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, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni
e l'trnpossibttita di sostenere la prova finale di cui all'articolo 20.

Art. 20 - Prova finale d'esame
1. Per accedere all'esame finale l'aspirante deve aver frequentato almeno l'85%

delle ore totali di lezione previste dal programma, di cui all'allegato CPE-01.
2. La prova d'esame finale e cosi composta:

a) Da una prova teorica, consistente nella stesura e discussione di un progetto
di ricerca, in forma di tesina scritta, redatta secondo le indicazioni di cui al
comma 3;

b) Da una prova pratica, stabilita daLLaCommissione d'esame di cui al comma
6, atta ad accertare la sussistenza nel candidato di capacita di
coordinamento delle attivtta di emergenza.

3. La tesina scritta di cui al comma 2, lettera a) e elaborata secondo le
indicazioni contenute nell'allegato CPE-02. L'argomento della tesina scritta e assegnato
dalla Commissione d'esame almeno 15 giorni prima della data prevista per la
discussione, scegliendo, a discrezione della Commissione, tra gli argomenti trattati
durante il corso. La Commissione d'esame esprime in fase di discussione della tesina un
punteggio in trentesimi utilizzando gli elementi valutativi e i punteggi contenuti nella
griglia di valutazione di cui all'allegato CPE-03. La prova si considera superata con un
punteggio uguale 0 superiore a 23/30. La discussione della tesina ha una durata massima
di 20 minuti.

4. Relativamente alla prova pratica di cui al comma 2, lettera b) la commissione
esprime a proprio insindacabile giudizio un punteggio in trentesimi utilizzando il modello
di griglia di valutazione di cui all'allegato CPE-04. La griglia di valutazione e oggetto di
revisione e adattamento da parte della Commissione d'esame, sulla base della tipologia
e struttura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa. La prova si considera
superata con un punteggio uguale 0 superiore a 23/30. La prova ha una durata indicativa
di 60 minuti. Fermo restando taLe indicazione, la durata deLLaprova e stabilita dalla
Commissione d'esame di cui al comma 6 sulla base della tipologia di prova pratica da
svoLgere.
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5. In caso di mancato superamento di una delle due prove il corso deve essere

nuovamente frequentato nella sua totatita. Non e ammessa la sola ripetizione della
prova d' esame.

6. La Commissioned'esame e composta da:

a) Delegato C.R.I. per le attivita di .emergenza del Comitato C.R.I.
organizzatore, con funzione di Presidente della Commissione;

b) Direttore del corso;

c) Un membro scelto tra i docenti del corso

7. Di tale esame e redatto un verbale come da allegato CPE-05 e una scheda
riepilogativa delle valutazioni come da allegato CPE-06.

B. Il giudizio della Commissioned'esame e insindacabile.

9. Il verbale e la scheda riepilogativa delle valutazioni di cui al comma 7,
sottoscritti da tutti i componenti della Commissione d'esame sono redatti in due
originali. Un originale e conservato agli atti dal Comitato Regionale C.R.I. organizzatore,
il secondo originale e trasmesso al Delegato Nazionale C.R.I. per le attivtta di
emergenza. Qualora i partecipati al corso afferiscano a Comitati Regionali C.R.I.
differenti, e redatto e trasmesso un originale per ogni Delegato Regionale C.R.I. per le
attivita di emergenza nella cui competenza territoriale rientrano i volontari e dipendenti
che hanno frequentato il corso. Nel caso in cui il corso sia organizzato dal Comitato
Centrale, copia del verbale d'esame e della scheda riepilogativa di cui al comma 7 sono
trasmesse ad ogni Delegato Regionale C.R.I. per le attivita di emergenza nella cui
competenza territoriale rientrano i volontari e dipendenti che hanno frequentato il
corso.

Art. 21 - Conseguimento del titolo

1. Al Volontario 0 Dipendente che supera con estto positivo la prova finale
d'esame di cui all'articolo 20 e rilasciato dal Comitato RegionaleC.R.I. di appartenenza,
un attestato conforme allegato CPE-07a firma del Delegato Regionale C.R·.I. per le
attivtta di emergenza e del Presidente Regionale. L'attestato riporta un numero
progressive identificativo cosi composto: CPE/3 lettere identificativo regione 0 provincia
autonoma/5 cifre progressive (es. CPE/LAZ/00001). Il candidato consegue cosi la
specializzazione in 'Coordinamento Provinciale delle Attivita del Settore Emergenza' ed
e contemporaneamente iscritto nell' Albo del personale specializzato in coordinamento
provinciale delle atttvita di emergenza di cui all'articolo 23.

2. Gli identificativi delle regioni e province autonome da utilizzare per gli
attestati sono riportati nell'allegato CPE-OB.

Art. 22 - Mantenimento del titolo

1. Il mantenimento del titolo e subordinato alla partecipazione almeno con
cadenza annuale alle attivita di addestramento, di formazione, di aggiornamento 0 di
emergenza organizzatelcoordinate dal rispettivo Delegato Regionale C.R.I. per le
atttvita di emergenza.
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2. La perdita della specializzazione, che il Delegato Regionale C.R.1. per le

attivtta di emergenza provvedera contestualmente a notificare all'interessato, awiene
al momenta della cancellazione dall' Albo del personale specializzato in coordinamento
provinciale delle attivita di emergenza di cui all'articolo 23. La spectalizzazione puo
essere nuovamente conseguita solo previa frequentazione dell'intero percorso formativo
in 'coordinamento provinciale delle attivita del settore emergenza' e superamento della
relativa prova d'esame, ferme restando le condizioni di ammissione previste
dall' articolo 19.

Art. 23 - Albo del personale specializzato in
coordinamento provinciale delle attivita del settore emergenza

1. Il Delegato Regionale C.R.1. per le attivita di emergenza provvede alla
redazione e aggiornamento, senza soluzione di continuita, dell' Albo regionale del
personale specializzato in coordinamento provinciale delle attivita del settore
emergenza. L'Albo e trasmesso con cadenza annuale, entro il 31 dicembre al Delegato
Nazionale C.R.1. per le atttvita di emergenza ed alla Sala Operativa Nazionale.

2. Nell'Albo regionale del personale specializzato in coordinamento provinciale
delle attivita del settore emergenza e inserito e mantenuto il personale che rispetta il
requisito di cui all'articolo 22.

3. Per la raccolta dei dati di cui al comma 1 i Delegati Regionali C.R.1. per le
attlvita di emergenza utilizzano la modulistica di cui all'allegato CPE-09.

Art. 24 - Nomine e designazioni
1. Il possesso della specializzazione in 'Coordinamento provinciale delle attivita

del settore emergenza' - oppure il possesso del titolo di Emergency Manager - costituisce
requisito essenziale per la nomina a Delegato Provinciale C.R.1. per le attivita di
emergenza, nonche per la designazione a rappresentante C.R.1. presso il Centro
Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), presso la Sala Operativa provinciale unica ed integrata,
presso il Centro Operative Misto (C.O.M.), presso il Centro Operativo Intercomunale
(C.O.I.) 0 altra struttura operativa e di coordinamento istituita a livello provinciale 0

intercomunale.
2. Le nomine e designazioni di cui al comma 1 sono svolte nel rispetto delle

rnodatita e procedure previste dall'articolo 3 e dall'articolo 11, comma 4, lettera b) del
"Regolamento di organizzazione delle attivita del settore emergenza della Croce Rossa
Italiana" approvato con Ordinanza Commissariale 387/10 del 22 luglio 2010 ed eventuali
successive modifiche.

Art. 25 - Equipollenza titoli/attivita
1. E possibile ottenere la specializzazione in 'Coordinamento provinciale delle

attivita del settore emergenza' tramite istanza di riconoscimento dell'equipollenza con
altri titoli gia posseduti, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e limitazioni
contenute nell' allegato EQ-01.
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2. L'istanza di riconoscimento della specializzazione e presentata al Delegato

Regionale C.R.I. per le atttvita di emergenza, il quale esprime, motivandolo, parere
favorevole 0 contrario.

3. Nei casi previsti il Delegato regionale fornisce all'interessato, oltre al parere di
cui al comma 2, tutte le informazioni utili al fine di permetterne la partecipazione alle
lezioni caratterizzanti previste e/o alla prova finale d'esame prevista.

4. L'originale dell'istanza e relativo parere sono mantenuti agli atti dal Delegato
Regionale C.R.I. per le attivita di emergenza; una copia e, invece, trasmessa al Delegato
Nazionale C.R.I. per le attivita di emergenza.

5. Le specializzazioni conseguite per equipollenza sono comunque soggette alle
prescrizioni per il mantenimento della specializzazione stessa previste dal presente
regolamento.
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CAPO IV
IL CORSO IN

COORDINAMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA'
DEL SETTORE EMERGENZA

TERZO LlVELLO

Art. 26 - Contenuti ed organizzazione

1. IL corso per il conseguimento della specializzazione in 'Coordinamento
regionale delle atttvtta del settore emergenza' ha una durata di quattordici ore ed e
svolto secondo il programma nazionale allegato CRE-01.

2. IL corso per il conseguimento della specializzazione in 'Coordinamento
regionale delle attivita del settore emergenza' e organizzato, con cadenza annuale, dal
Comitato Centrale C.R.I. su proposta del Delegato Nazionale C.R.I. per le attivita di
emergenza.

3. IL Corso e attivato con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo del
Comitato Centrale. Con uno 0 pill atti il Consiglio Direttivo definisce:

a) IL nominativo del direttore del corso, scelto tra coloro in possesso dei
requistti di cui al comma 4;

b) ILperiodo di svolgimento del corso;

c) IL numero massimo di partecipanti ammessi, che non sara comunque mai
superiore a venti untta;

d) Indicazioni di carattere amministrativo relativamente alla copertura degli
oneri derivanti dall'organizzazione del corso e dalta partecipazione di
figure specialistiche di docenza non presenti presso l' Associazione;

e) La data di svolgimento delta prova finale d'esame;

f) La Composizione della Commissione d'esame, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 28, comma 6.

4. ILDirettore del Corso e scelto tra i volontari e dipendenti C.R.I. in possesso di
adeguate competenze nel campo delle atttvita di emergenza, cosi come definite
dall'articolo 1 comma 1 del "Regolamento di Organizzazione delle Attivita del Settore
Emergenza della Croce Rossa Italiana" di cui all'ordinanza 387/2010, ed eventuali
successive modifiche, scelto tra il personale in possesso del titolo di Emergency
Manager.

Art. 27 - Condizioni di Ammissione

1. Possono accedere al percorso formativo colora i quali siano in possesso dei
seguenti requisiti:

a) Essere socio attivo in una delte Componenti volontaristiche delta Croce
RossaItaliana avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure
prestare attivtta lavorativa presso la Croce RossaItaliana;
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b) Aver conseguito la specializzazione in coordinamento provinciale delle

attivita del settore emergenza da almeno sei mesi.
c) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di

provvedimento disciplinare definttivo di carattere sospensivo.

2.·1 requisiti di cui al comma 1, 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, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni
e t'Irnpossibilita di sostenere la prova finale di cui all'articolo 28.

Art. 28 - Prova finale d'esame

1. Per accedere all'esame finale l'aspirante deve aver frequentato almeno l'85%
delle ore totali di lezione previste dal programma, di cui all'allegato CRE-01.

2. La prova d'esame finale e cosi composta:

a) Da una prova teorica, consistente nella stesura e discussione di una tesina
scritta;

b) Da una prova pratica, stabilita dalla Commissione d'esame di cui al comma
6, atta ad accertare la sussistenza nel candidato di capacita di
coordinamento delle attivita di emergenza.

3. La tesina scritta di cui al comma 2, lettera a) e elaborata secondo le
indicazioni contenute nell'allegato CRE-02. L'argomento della tesina scritta e assegnato
dalla Commissione d' esame almeno 15 giorni prima della data prevista per la
discussione, scegliendo, a discrezione della Commissione, tra gli argomenti trattati
durante it corso. La Commissione d'esame esprime in fase di discussione della tesina un
punteggio in trentesimi utilizzando gli elementi valutativi e i punteggi contenuti nella
griglia di valutazione di cui all'allegato CRE-03. La prova si considera superata con un
punteggio uguale 0 superiore a 23/30. La discussione delta tesina ha una durata massima
di 20 minuti.

4. Relativamente alla prova pratica di cui al comma 2, lettera b) la commissione
esprime a proprio insindacabile giudizio un punteggio in trentesimi utitizzando it modello
di griglia di valutazione di cui alt'allegato CRE-04. La griglia di valutazione e oggetto di
revisione e adattamento da parte della Commissione d'esame, sulla base della tipologia
e struttura delta prova pratica stabilita dalla Commissione stessa. La prova si considera
superata con un punteggio uguale 0 superiore a 23/30. La prova ha una durata indicativa
di 60 minuti. Fermo restando tale indicazione, la durata della prova e stabilita dalla
Commissione d'esame di cui al comma 6 sulla base della tipologia di prova pratica da
svolgere.

5. In caso di mancato superamento di una delle due prove it corso deve essere
nuovamente frequentato nella sua totattta. Non e ammessa la sola ripetizione della
prova d'esame.

6. La Commissione d'esame e composta da:

a) Delegato Nazionale C.R.I. per le atttvita di emergenza, con funzione di
Presidente della Commissione;

b) Dfrettore del corso:
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c) Un membro sceLto tra i docenti deLcorso

7. Di taLe esame e redatto un verbaLe come da aLLegatoCRE-05 e una scheda
riepiLogativa delle vaLutazioni come da aLLegatoCRE-06.

8. Il giudizio deLLaCommissione d'esame e insindacabiLe.

9. Il verbaLe e La scheda riepiLogativa delle vaLutazioni di cui aL comma 7,
sottoscritti da tutti i componenti deLLa Commissione d'esame sono redatti in un
originaLe, conservato agLiatti daLDeLegato NazionaLeC.R.I. per Leattivita di emergenza.

Art. 29 - Conseguimento del titolo

1. AL VoLontario 0 Dipendente che supera con esito positivo La prova finaLe
d' esame di cui aLL'articoLo 28 e riLasciato daL Comitato CentraLe C.R.I., un attestato
conforme aLLegato CRE-07 a firma del Delegato Nazionale C.R.I. per Le attivita di
emergenza e del Presidente NazionaLe. L'attestato riporta un numero progressivo
identificativo COS1 composto: CRE/2 Lettere Comitato CentraLe (CC)/5 cifre progressivo
(es. CRE/CC/00001). Egli consegue COS1 LaspeciaLizzazione in 'Coordinamento RegionaLe
delle Attivita deL Settore Emergenza' ed e contemporaneamente iscritto neLL'Albo deL
personale specializzato in coordinamento regionaLe delle attivita di emergenza di cui
aLL'articoLo 31.

Art. 30 - Mantenimento del titolo

1. Il mantenimento deL titolo e subordinate aLLa partecipazione almeno con
cadenza annuale aLLeattivita di addestramento, di formazione, di aggiornamento 0 di
emergenza organizzatelcoordinate daL Delegato Nazionale C.R.I. per Le attivita di
emergenza.

2. La perdita deLLa specializzazione, che iL Delegato Nazionale C.R.I. per Le
attivita di emergenza provvedera contestuaLmente a notificare aLL'interessato, avviene
al momento deLLacanceLLazione daLL'Albo del personale specializzato in coordinamento
regionale delle attivita di emergenza di cui aLL'articoLo 31. La speciaLizzazione PUQ
essere nuovamente conseguita solo previa frequentazione deLL'intero percorso formativo
in 'Coordinamento regionaLe delle attivita deL settore emergenza' e superamento deLLa
reLativa prova d'esame, ferme restando Le condizioni di ammissione previste
daLL'articoLo 27.

Art. 31 - Albo del personale specializzato in
coordinamento regionale delle attivita del settore emergenza

1. Il DeLegato NazionaLe C.R.I. per Le Attivita di Emergenza provvede aLLa
redazione e aggiornamento, senza soluzione di continuita, deLL'ALbo nazionaLe deL
personale specializzato in coordinamento regionaLe deLLeattivita deL settore emergenza.
L'ALbo e trasmesso con cadenza annuaLe, entro iL 31 dicembre aLLaSaLa Operativa
Nazionale.
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2. Nell'Albo nazionale del personale specializzato in coordinamento regionale

delle attivita del settore emergenza e inserito e mantenuto il personale che rispetta il
requisito di cui all'articolo 30.

3. Per la raccolta dei dati di cui al comma 1 il Delegato Nazionale C.R.I. per le
Attivita di Emergenza utilizza la modulistica di cui all'allegato CRE-08.

Art. 32 - Nomine e designazioni
1. Il possesso della specializzazione in 'Coordinamento regionale delle attivita del

settore emergenza' - oppure il possesso del titolo di Emergency Manager - costituisce
requisito essenziale per la nomina a Delegato Regionale C.R.I. per le attivita di
emergenza, nonche per la designazione a rappresentante C.R.I. presso l'Unita di Crisi
dell'Ente Regione, presso la Sala Operativa Regionale dell'Ente Regione 0 altra struttura
operativa e di coordinamento istituita a livello regionale.

2. Le nomine e designazioni di cui al comma 1 sono svolte nel rispetto delle
rnodalita e procedure previste dall'articolo 3 e dall'articolo 11, comma 4, lettera a) del
"Regolamento di organizzazione delle attivita del settore emergenza della Croce Rossa
Italiana" approvato con Ordinanza Commissariale 387/10 del 22 luglio 2010 ed eventuali
successive modifiche.

Art .. 33 - Equipollenza titoli/attivita
1. E possibile ottenere la specializzazione in 'Coordinamento regionale delle

attivita del settore emergenza' tramite istanza di riconoscimento dell'equipollenza con
altri titoli gia posseduti, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e limitazioni
contenute nell'allegato EQ-01.

2. L'istanza di riconoscimento della specializzazione e presentata al Delegato
Nazionale C.R.I. per le attivtta di emergenza, il Quale esprime, motivandolo, parere
favorevole 0 contrario.

3. Nei casi previsti il Delegato Nazionale fornisce all'interessato, oltre al parere di
cui al comma 2, tutte le informazioni utili al fine di permetterne la partecipazione alle
lezioni caratterizzanti previste e/o alla prova finale d'esame prevista.

4. L'originale dell'istanza e relativo parere sono mantenuti agli atti dal Delegato
Nazionale C.R.I. per le attivtta di emergenza.

5. Le specializzazioni conseguite per equipollenza sono comunque soggette alle
prescrizioni per il mantenimento della specializzazione stessa previste dal presente
regolamento.
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CAPO V

ALTRI CORSI 01 SPECIALIZZAZIONE PER OPERATORI C.R.I. NEL SETTORE
EMERGENZA

Art. 34 - Contenuti ed organizzazione

1. I corsi di specializzazione per operatori C.R.I. nel settore emergenza sono
organizzati dai Comitati Provinciali e Regionali C.R.I. e dal Comitato Centrale C.R.I. , su
proposta dei rispettivi Delegati C.R.I. per le attivita di emergenza. I corsi di
specializzazione disciplinati dal presente capo sono:

a) Operatore di Sala Operativa C.R.I.
b) Cartografia, orientamento, sistemi GPS
c) Camp management
d) Addetto alla Ristorazione in emergenza
e) Amministrazione e di segreteria
f) Logistica
g) Guida e uso di mezzi speciali in dotazione C.R.I.: mezzi fuoristrada e mezzi

dotati di verricello
h) Il censimento delle esigenze della popolazione in emergenza

2. I programmi dei corsi di specializzazione di cui al comma 1 ed i relativi aspetti
organizzativi, sono proposti al Consiglio Direttivo delt'Unita C.R.I. organizzatrice dal
rispettivo Delegato C.R.I. per le attivita di emergenza, fermo restando le indicazioni
contenute nelle linee guida contenute nei seguenti allegati:

a) Operatore di Sala Operativa C.R.I.

b) Cartografia, orientamento, sistemi GPS

c) Camp management

d) Addetto alla Ristorazione in emergenza

e) Amministrazione e segreteria

f) Logistica

g) Guida e uso di mezzi speciali in dotazione C.R.I.:
mezzi fuoristrada e mezzi dotati di verricello

h) Il censimento delle esigenze della popolazione in
emergenza

CSP-A

CSP-B

CSP-C

CSP-D

CSP-E

CSP-F

CSP-G

CSP-H

3. La partecipazione al corso PUQ essere estesa ad altre untta C.R.I., previa
comunicazione al/ai Delegato/i C.R.I. per le attivita di emergenza di livello superiore,
territorialmente competente Ii.

4. Il Corso di specializzazione e attivato con apposita deliberazione del Consiglio
Direttivo del Comitato organizzatore. Con uno 0 piu atti il Consiglio Direttivo definisce:

a) Il corso attivato ed il programma di dettaglio, su proposta del rispettivo
Delegato C.R.I. per le attivita di emergenza, come previsto dal comma 2;
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b) Il nominativo del direttore del corso, scelto tra coloro in possesso dei

requisiti di cui al comma 5;

c) Il periodo di svolgimento del corso;

d) Il numero massimo di partecipanti ammessi;

e) Indicazioni di carattere amministrativo relativamente alla copertura degli
oneri derivanti dall'organizzazione del corso e dalla partecipazione di
figure specialistiche di docenza non presenti presso l' Associazione;

f) La data di svolgimento della prova finale d'apprendimento;

g) La Composizione della Commissione d'esame, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 36, comma 3.

5. Il Direttore del Corso e scelto tra i volontari e dipendenti C.R.I. in possesso di
adeguate competenze nel campo specifico cui il corso di specializzazione si riferisce.

6. Dell'attivazione del corso di specializzazione ne e data comunicazione a titolo
informativo al Delegato C.R.I. per le atttvita di emergenza di livello superiore.

7. Qualora ritenuto opportune, in ragione dell'estensione territoriale dett'Unita 0
delle attivita svolte territorialmente, con rnodalita analoghe a quanto previsto dal
presente capo, i corsi di specializzazione possono essere organizzato dal Comitato Locale
C.R.I., su proposta del rispettivo Delegato C.R.I. per le atttvita di emergenza, previa
delega da parte del Delegato Provinciale C.R.I. per le attivita di emergenza di
riferimento.

Art. 35 - Condizioni di Ammissione

1. Possono accedere al percorso formativo colora i quali siano in possesso dei
seguenti requisiti:

a) Essere socio attivo in una delle Componenti volontaristiche della Croce
RossaItaliana avendone superato il relativo corso formativo di base, oppure
prestare attivita lavorativa presso la Croce RossaItaliana;

b) Aver conseguito il titolo di operatore C.R.I. nel settore emergenza;
c) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di

provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.

2. I requisiti di cui al comma 1, 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, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni
e I'tmpcssibitita di sostenere la prova finale di apprendimento.

Art. 36 - Prova finale di apprendimento

1. Per poter accedere alla prova finale di apprendimento il discente deve aver
frequentato almeno l'85% delle ore totali di lezione previste dal singolo programma.

2. In caso di mancato superamento della prova finale di apprendimento il corso
deve essere nuovamente frequentato nella sua totalita. Non e ammessa la sola
ripetizione della prova.

3. La Commissione d'esame e composta da:
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a) Delegato C.R.I. per le attivita di emergenza del Comitato C.R.I.

organizzatore, con funzione di Presidente della Commissione;
b) Direttore del corso;
c) Un membro preferibilmente scelto tra i docenti del corso

4. Il giudizio della Commissione d'esame e insindacabile.
5. Di tale prova finale di apprendimento e redatto un verbale come da allegato

CSP-01 e una scheda riepilogativa delle valutazioni come da allegato CSP-02.
6. Qualora il corso sia organizzato dal Comitato Provinciale il verbale e la scheda

riepilogativa delle valutazioni di cui al comma 5, sottoscritti da tutti i componenti della
Commissione d'esame sono redatti in un originale, conservato agli atti dal Delegato
Provinciale C.R.I. per le attivtta di emergenza.

7. Qualora il corso sia organizzato dal Comitato Regionale 0 dal Comitato
Centrale, copia del verbale d'esame e della scheda riepilogativa di cui al comma 5 sono
trasmesse ad ogni Delegato Provinciale C.R.I. per le atttvita di emergenza nella cui
competenza territoriale rientrano i volontari e dipendenti che hanno frequentato il
corso. Gli originali sono conservati agli atti dal Comitato C.R.I. organizzatore.

8. Qualora il corso sia organizzato a livello locale, il verbale e la scheda
riepilogativa delle valutazioni di cui al comma 5, sottoscritti da tutti i componenti della
Commissione d'esame sono redatti in due originali; un originale e conservato agli atti dal
Delegato Locale C.R.I. per le attivita di emergenza, il secondo originale e trasmesso al
Delegato Provinciale C.R.I. per le attivita di emergenza di riferimento. Qualora i
partecipati al corso afferiscono a Comitati Provinciali C.R.I. differenti, e redatto e
trasmesso un originale per ogni Delegato Provinciale C.R.I. per le attivita di emergenza
nella cui competenza territoriale rientrano i volontari e dipendenti che hanno
frequentato il corso.

Art. 37 - Conseguimento delta specializzazione

1. Al Volontario 0 Dipendente che supera con esito posittvo la prova finale di
apprendimento di cui all'articolo 36 e rilasciato dal Comitato Provinciale C.R.I. di
appartenenza, un attestato conforme allegato CSP-03 a firma del Delegato Provinciale
C.R.I. per le attivita di emergenza e del Presidente Provinciale, conseguendo cosi la
relativa specializzazione.

2. L'attestato riporta un numero progressivo cosi composto: CSP-una lettera
identificativa del corso/Sigla provincia/5 cifre Progressive (es. per operatore di sala
operativa C.R.I.: CSP-A/MI/00001).

Art. 38 - Mantenimento delta specializzazione

1. Il mantenimento della specializzazione e subordinato alla partecipazione alle
attivita di formazione, di aggiornamento 0 di emergenza, attinenti alla specializzazione
posseduta, organizzatel coordinate dai rispettivi Delegati C.R.I. per le attivita di
emergenza.

2. La perdita della specializzazione, che il Delegato Provinciale C.R.I. per le
attivita di emergenza provvedera contestualmente a notificare all'interessato, avviene
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al momenta della cancellazione dall' Albo degli operatori C.R.I. nel settore emergenza
specializzati di cui all'articolo 39. La specializzazione PUQ essere nuovamente conseguita
solo previa frequentazione dell'intero percorso formativo di specializzazione e
superamento deUa relativa prova finale di apprendimento, ferme restando le condizioni
di ammissione previste dall'articolo 35.

Art. 39 - Albo del personale specializzato
1. Il Delegato Provinciale C.R.I. per le attivita di emergenza provvede alla

redazione e aggiornamento, senza soluzione di continuita, dell' Albo provinciale degli
Operatori C.R.I. nel settore emergenza specializzati. L'Albo e trasmesso ogni sei mesi,
entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno al Delegato Regionale C.R.I. per
le attivtta di emergenza.

2. Nell'Albo provinciale degli Operatori C.R.I. nel settore emergenza specializzati
e inserito e mantenuto il personale che rispetta il requisito di cui all'articolo 38.

3. Per la raccolta dei dati di cui al comma 1 i Delegati provinciali C.R.I. per le
atttvita di emergenza utilizzano la modulistica di cui all'allegato CSP-04.

4. Il Delegato regionale C.R.I. per le atttvita di emergenza prowede alla raccolta
di tutti gli albi provinciali degli Operatori C.R.I. nel settore emergenza specializzati,
relativi all' ambito territoriale di competenza ed alla realizzazione di un albo unico
regionale egli Operatori C.R.I. nel settore emergenza specializzati.

Art. 40 - Equipollenze
1. Non e possibile ottenere la specializzazione per equipollenza.

Art. 41 - Altri percorsi formativi di specializzazione
1. In attuazione all'articolo 15, comma 3 del 'Regolamento per l'organizzazione

delle attivita del settore emergenza' di cui aU'O.c. 387/2010, i Delegati C.R.I. per le
atttvtta di emergenza, ognuno per il proprio ambito territoriale di competenza,
predispongono ulteriori percorsi formativi di specializzazione sulla base delle peculiari
attivtta svolte sul territorio e delle specifiche attrezzature disponibili ed impiegabili.

2. Le modalita organizzative dei corsi di specializzazione di cui al comma 1 sono
ispirate dal presente capo.
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CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Disposizioni generali
1. Nell'ambito del presente regolamento, ovunque e prevista la richiesta di

autorizzazione al Delegato C.R.I. per le attivita di emergenza di livello superiore per
estendere la partecipazione ai corsi ad altri Comitati C.R.I. diversi dall'organizzatore, si
applica il principio del silenzio assenso: ove non e fornito riscontro entro giorni venti
dalla data di ricevimento da parte del destinatario della richiesta di autorizzazione,
quest'ultima si intende concessa.

2. Nell'ambito del presente regolamento ogni riferimento al Comitato Regionale
C.R.I. e al Delegato Regionale C.R.I. per le atttvita di emergenza e da intendersi volto
rispettivamente anche ai Comitati Provinciali delle Province Autonome e ai Delegati
Provinciali C.R.I. per le attivita di emergenza delle Province Autonome.

3. In caso di trasferimento del volontario 0 del dipendente da un'Unita C.R.I. ad
un'attra, contestualmente al trasferimento del fascicolo personale avviene il
trasferimento nel rispettivo albo dell'Untta C.R.I. di destinazione, mantenendo il
medesimo numero identificativo dell'attestato.

4. Alcuni percorsi formativi di cui al presente regolamento 0 parte di essi possono
essere realizzati mediante metodologia e-learning, la cui predisposizione e in capo al
Comitato Centrale, per it tramite del Delegato Nazionale per le attivita di emergenza.

5. La creazione, gestione e aggiornamento degli Albo del personale, previsti dal
presente regolamento, puo avvenire tramite database on-line dedicato, la cui
predisposizione e in capo al Comitato Centrale, per it tramite del Delegato Nazionale per
le attivita di emergenza.

6. Ogni riferimento all'Ordinanza Commissariale 55/09, contenuto nel
"Regolamento per l' organizzazione del settore emergenze della C.R.I." di cui all'. O.C.
387/10 e in ogni atto in vigore, e da intendersi riferito al presente regolamento.

Art. 43 - Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento sono riconosciute

automaticamente, senza necessita di istanze da parte degli interessati, le seguenti
equi pollenze:

PERCORSI FORMATIVI O.C. 55/09 TITOLI/SPECIALIZZAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
RICONOSCIUTE

Primo livello O.c. 55/09 · Operatore C. R.I. Settore Emergenza (livello operativo)

del 19 febbraio 2009 · Coordinamento Locale delle Attivita del Settore Emergenza
(primo livello)

Secondo livello O.c. 55/09 · Operatore C. R.I. Settore Emergenza (livello operativo)

del 19 febbraio 2009 · Coordinamento Locale delle Attivita del Settore Emergenza
(primo livello)

· Coordinamento Provinciale delle Attivita del Settore
Emergenza (secondo livello)
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- Operatore C.R.I. Settore Emergenza (livello operativo)
- Coordinamento Locale delle Attivita del Settore Emergenza

(primo livello)
- Coordinamento Provinciale delle Atttvita del Settore

Emergenza (secondo livello)
- Coordinamento Regionale delle Attlvita del Settore

Emergenza (terzo livello)

Terzo Livello O.c. 55/09
deL 19 febbraio 2009

2. I DeLegati C.R.I. per Leattivtta di emergenza, ognuno per iL rispettivo ambito
di competenza, provvede all'iscrizione negli aLbi di cui agLi articoLi 7, 15, 23, 31, deL
personaLe cui e riconosciuta L'equipollenza secondo quanto previsto daL comma 1,
assegnando contestuaLmente un identificativo progressivo dell'attestato.

3. I titoli e specializzazioni conseguiti per equipollenza secondo quanto previsto
daL comma 1, sono soggetti aLLeprescrizioni per iL mantenimento deL titoLo e deLLa
speciaLizzazione prescritti daLpresente regoLamento.

4. In sede di prima applicazione, fino aL 30 giugno 2011, sono da considerarsi
temporaneamente soppressi i limiti temporali indicati quaLi requisiti di accesso ai corsi
di specializzazione in coordinamento LocaLe,provinciaLe e regionaLe delle attivtta deL
settore emergenza (Art. 11, comma 1, Lettera b); Art. 19, comma 1, Lettera b); Art. 27,
comma1, Lettera b)).

5. Il DeLegato NazionaLe C.R.I. per Le attivtta di emergenza, entro 180 giorni
dall'entrata in vigore deL presente regoLamento, emana con propria circoLare Le
disposizioni per iL riconoscimento dei corsi di specializzazione reaLizzati negli uLtimi tre
anni suL territorio nazionaLe e i cui aspetti organizzativi e programma formativo sono
conformi a quanto disposto daLcapo V.

5. I corsi che aLLadata di entrata in vigore deL presente regoLamento risuLtano
gia essere avviati secondo quanto disposto daLL'ordinanza commissariaLe 55/09 deL 19
febbraio 2009, sono concLusi secondo taLe regoLamentazione.

Art. 43 - Disposizioni abrogative

1. ALfine di garantire uniforrnita neLL'ambito formativo ed operativo, e abrogata
L'Ordinanza CommissariaLe 55/09 deL 19 febbraio 2009, nonche ogni aLtra disposizione in
contrasto con iL presente RegoLamento.
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Allegato EQ-01 

 

TABELLE DI EQUIPOLLENZA 
TITOLI CHE CONSENTONO 
L’ACCESSO DIRETTO AL 
TITOLO/SPECIALIZZAZIONE SU 
ISTANZA DELL’INTERESSATO 
(Senza necessità di frequentare  
corso e sostenere l’esame) 

TITOLI CHE CONSENTONO 
L’ACCESSO DIRETTO ALLA 
PROVA D’ESAME SU 
ISTANZA 
DELL’INTERESSATO (Senza 
necessità di frequentare il 
corso) 

TITOLI/ATTIVITA’ CHE CONSENTONO SU ISTANZA 
DELL’INTERESSATO L’ACCESSO AL 
TITOLO/SPECIALIZZAZIONE, PREVIA FREQUENTAZIONE 
DELLE LEZIONI CARATTERIZZANTI L’ATTIVITA DELLA 
CROCE ROSSA E SUPERAMENTO DELL’ESAME FINALE 

LEZIONI DA 
FREQUENTARE 
PER 
L’ACCESSO 
ALL’ESAME 
FINALE 

TITOLO / 
SPECIALIZZAZIO
NE 
RICONOSCIUTA 

Istruttore C.R.I. di Protezione Civile 

Formatore C.R.I. di Protezione 
Civile 

Emergency Manager C.R.I. 

 Laurea in attività di protezione civile 

Master universitario in protezione civile 

Qualifica in Disaster Manager conseguita da meno di 5 anni. 

Attività professionale presso un servizio di protezione civile di 
un Ente Regione, Provincia, Comune o enti assimilabili. 

0.1.2 0.5.3 

0.3.1 0.6.1 

0.3.2  

0.3.3 

 

Operatore C.R.I. 
nel Settore 
Emergenze 

Emergency Manager C.R.I. Istruttore C.R.I. di Protezione 
Civile 

Formatore C.R.I. di Protezione 
Civile 

 

Laurea in attività di protezione civile 

Master universitario in protezione civile 

Qualifica di Disaster Manager conseguita da meno di 5 anni. 

Attività professionale presso un servizio di protezione civile di 
un Ente Regione, Provincia, Comune o enti assimilabili. 

1.1.1 1.4.1 

1.1.2 1.4.2 

1.2.2 1.5.4 

 1.6.1 

Coordinamento 
Locale delle 
Attività del 
Settore 
Emergenza 

Emergency Manager C.R.I.  Laurea in attività di protezione civile 

Qualifica di Disaster Manager conseguita da meno di 5 anni. 

Attività professionale presso un servizio di protezione civile di 
un Ente Regione, Provincia, Comune o enti assimilabili, 
ricoprendo un ruolo di coordinamento. 

1.1.1 1.2.1 

1.1.2 1.5.2 

1.1.3 1.6.1 

Coordinamento 
Provinciale delle 
Attività del 
Settore 
Emergenza 

Emergency Manager C.R.I.  Laurea in attività di protezione civile 

Qualifica di Disaster Manager conseguita da meno di 5 anni. 

Attività professionale presso un servizio di protezione civile di 
un Ente Regione, Provincia, Comune o enti assimilabili, 
ricoprendo un ruolo di coordinamento. 

1.1.1 1.2.1 

1.1.2 1.5.3 

1.1.3 1.6.1 

Coordinamento 
Regionale delle 
Attività del 
Settore 
Emergenza 

 

Corsi di Specializzazione nel Settore Emergenza 


