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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N. 1 DEL 12 FEBBRAIO 2023 

 

ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO TEORICO-PRATICO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce 

Rossa, a norma dell’art. 2 della Legge 04 novembre 2010, n. 183; 

 

VISTO l’Atto Costitutivo dell’Associazione della Croce Rossa Italiana repertorio n. 3132, raccolta n. 2134 del 29 

dicembre 2015, registrato a Roma con n. 50 in data 04 gennaio 2016; 

 

VISTO lo Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, allegato all’Atto Costitutivo; 

 

ATTESO che, con Delibera n. 96 del 27 settembre 2020, il Consiglio Direttivo Nazionale ha deliberato la costituzione 

del Comitato C.R.I. di Monterotondo OdV; 

 

VISTO lo Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Monterotondo OdV, repertorio n. 1485, 

raccolta n. 1190, registrato a Roma con n. 23673 serie 1T in data 15 ottobre 2020; 

 

ATTESO che l’Ufficio Elettorale del Comitato Regionale CRI del Lazio, con atto prot. n. 2021/04138/CR/I del 

22/04/2021 ha convalidato le elezioni del Presidente e Consiglieri del Comitato CRI di Monterotondo OdV ed ha 

proclamato eletti gli stessi nelle rispettive cariche; 

 

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” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA 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” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Provvedimento n. 23 del 3/01/2023 con il quale il Presidente del Comitato di Monterotondo OdV ha attivato 

il Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana presso la sede del Comitato di Monterotondo OdV; 

 

CONSIDERATO che in data 05/03/2023, si svolgeranno gli esami del corso sopra citato; 

 

RAVVISATA la necessità, pertanto, di procedere all’attivazione, ai sensi dell’art. 14 del “Regolamento dei Corsi di 

Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana” e ss.mm.ii., del tirocinio teorico-pratico per i neo-

volontari del Comitato; 

 

CONSIDERATO che, con successivo Provvedimento, sarà attivato anche il Percorso Gioventù, obbligatorio come 

tirocinio per i volontari under 32; 

 

ATTESO che il tirocinio sarà costituito dallo svolgimento delle attività istituzionali del Comitato in affiancamento, 

registrate sul portale istituzionale, e da approfondimenti teorici e corsi qualificanti necessari; 
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VALUTATA l’esigenza del Comitato di Monterotondo OdV di nominare, ai sensi dell’art. 17 del “Regolamento dei 

Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana” e ss.mm.ii., i Tutor necessari a seguire 

le attività di tirocinio dei neo-volontari; 

 

ATTESO che il ruolo di Tutor verrà svolto dai seguenti volontari, ritenuti idonei a seguire le attività di tirocinio, dei 

quali si è già acquisita la disponibilità: 

- Volontaria Simona Mercuri; 

- Volontaria Carlotta Manetta; 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 

 

2. Di attivare, ai sensi dell’art. 14 del “Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce 

Rossa Italiana” e ss.mm.ii., il tirocinio teorico pratico per i neo-volontari del Comitato che diventeranno Soci a seguito 

degli esami del Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana attivato con Provvedimento del 

Presidente n. 23 del 03/01/2023. 

 

3. Di nominare, ai sensi dell’art. 17 del “Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della 

Croce Rossa Italiana” e ss.mm.ii., i Tutor necessari a seguire le attività di tirocinio dei neo-volontari, di seguito indicati: 

 

- Volontaria Simona Mercuri; 

- Volontaria Carlotta Manetta; 

 

4. Di dare atto che il tirocinio sarà costituito dallo svolgimento delle attività istituzionali del Comitato in 

affiancamento, registrate sul portale istituzionale, e da approfondimenti teorici e corsi qualificanti necessari. 

 

5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile della Formazione del Comitato per 

gli adempimenti di competenza. 

 

6. Di dare atto che il presente Provvedimento sarà ratificato dal Consiglio Direttivo del Comitato Cri di 

Monterotondo OdV alla prima seduta utile. 

 

7. Di dare atto che il Presente Provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Comitato e sul sito internet del Comitato 

entro il quindicesimo giorno successivo alla sua adozione e rimarrà pubblicato, fatti salvi i diritti di riservatezza, ai 

sensi del vigente Regolamento sulla Trasparenza. 

 

Monterotondo, 12/02/2023 

                                 Il Presidente del Comitato  

          Cri di Monterotondo OdV 
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