
Croce Rossa ltaliana
Comitato Locale di Rieti

ATTO N. 03 DEL 14t06t2016

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 1" CORSO PER VOLONTARI

2016

IL PRESIDENTE

VISTO il D. Lgs. 28 settembrc 2012, n. 178, di riorganizzazione dell'Associazione ltaliana della

Croce Rossa a norma dell'art. 2, Legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera c), del D. Lgs 28 settembre 2012, n. 178, di riorganizzazione

dell'Associazione ltaliana della Croce Rossa;

VISTO il Decreto lnterministeriale 16 aprile 2014, ai sensi dell'art. 1 - bis, comma 3, del D. Lgs.

28 settembre2Ol2n. 178 e ss.mm. di riorganizzazione della C.R.l.;

VISTO il provvedimento n. 43 del 17 mazo 2016 (lnsediamento delle cariche dei Comitati della

Regione Lazio) con il quale il Presidente Nazionale ha deliberato in merito alla nomina del

Presidente e del Consiglio Direttivo del Comitato di RIETI proclamati eletti nella Regione Lazio;

VISTO lo Statuto dell'Associazione ltaliana della Croce Rossa - adottato in data 01-01-2016;

VISTA l'O"C. 591l11del 03 dicembre 2011 e successive modifiche, con cui vengono approvati gli

"Obiettivi Strategici 2020 della Croce Rossa ltaliana";

VISTA l'O.C. 567112 del 03 dicembre 2012e successive modifiche, con cui è stato approvato il

"Regolamento deiVolontari della Croce Rossa ltaliana";

VISTO il sopra citato "Regolamento dei Volontari della Croce Rossa ltaliana", arl.22 - Presidente

- TITOLO lV (Ordinamento), in cui vengono individuate le funzioni e i compiti del Presidente del

Comitato;

VISTA l'O.C. 592111del 07 dicembre 2Q11 e successive integrazioni, con cui è stato approvato il

"Regolamento sul Corso di Formazione per Volontari C.R.l"";

VISTA la delibera n. 01 del 0910412016 con la quale è stato disposto l'attivazione del 1'Corso per
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Volontari C"R.l" di Rieti ai sensi dell'O.C" 592111richiamata in premessa;

CONSIDERATO che l'art. 1O - Esame finale di verifica dell'apprendimento - prevede fra l'altro

che la commissione d'esami, prima di procedere alla valutazione dei candidati, è tenuta a rendere

pubbliche le regole procedurali unitamente ai criteri di massima da seguire nei giudizi;

DISPONE

1" Ai sensi dell'O.C. 592111 del 07 dicembre 2011 richiamata in premessa, la Commissione

d'esami del 1" Corso perVolontari C.R.l. di Rieti, che si riunirà in data 2510612016 alle ore

15,00, presso La sede CRI del Gomitato Locale di Rieti è così costituita:

. Docente in possesso della qualifica di Monitore C.R.l. o del titolo di Medico o

lnfermiere di Area Critica: Francesca MELLONE;

. Docente in possesso della qualifica di lstruttore di Diritto lnternazionale Umanitario:

Maria Rita BIANGHETTI;

. Docente del Corso che ha trattato almeno una delle lezioni sulle attività della C.R.l.

e del Movimento lnternazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Rita

GIOVANGIAGOMO;

. Presiede il docente (in qualità di Direttore del Corso): Francesca MELLONE;

2. La Commissione procederà alla verifica finale di apprendimento, sottoponendo i candidati

ad un esame teorico (test a risposta multipla) inerente gli argomenti trattati, e

successivamente ad una prova pratica di primo soccorso;

Per ogni candidato, è redatta una scheda d'esami contenente i dati identificativi dello

stesso, le domande rivoltegli e l'esito finale. Tale procedura qualora possibile, dovrà

essere interamente sviluppata tramite il portale GAIA dell'Associazione;

Al termine dei lavori, la Commissione provvederà alla stesura del Verbale d'esami

sottoscritto in originale da tutti i membri della Commissione, da consegnare direttamente

all'Ufficio di Presidenza, per i successivi adempimenti del caso;
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INCARICA

l'Ufficio di Segreteria del Presidente di trasmettere il presente atto al Direttore del Corso

nominato, al Comitato Regionale, alla Commissione Regionale di verifica sulla qualità. L'originale

della presente verrà custodito agli atti del Comitato.

Rieti, 14 Giugno 2016
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