
 

 

                     DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 

PRIMO CORSO REGIONALE ISTRUTTORI TSSA

 
VISTO lo Statuto della Croce Rossa Italiana; 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa a norma dell’articolo 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183; 

VISTO l’art. 3, comma 1, lettera c del D.Lgs 28 settembre 2012 n.178 di riorgani
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa; 

VISTA il provvedimento del Presidente Nazionale n.113 del 17 aprile 2017
insediato il Presidente ed il Consiglio Direttivo Regionale del Comitato Regionale Campania;  

VISTO il Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei 
Volontari della Croce Rossa Italiana del 23 settembre 2016; 

VISTO il Regolamento sugli Obiettivi Strategici della Croce Rossa del 23 settembre 2016;  

CONSIDERATA la necessità per il Comitato Regionale Campania  di attivare un corso 
regionale per Istruttori TSSA;  

RITENUTO che i Volontari di cui alla presente determinazione abbiano formazione ed 
esperienza nonché le caratteristiche di competenza e disponibilità nec
ruoli assegnati;  

SENTITI il Delegato Nazionale di Area 1 ed il Delegato Regionale di Area 1 per quanto di 
rispettiva competenza;  

CON I POTERI di cui al provvedimento

 

1. di attivare in forma sperimentale il primo corso regionale per Istruttori TSSA secondo il 
programma e le modalità trasmesse dall’Area 1 Nazionale; 
 

2. di stabilire che la prova di ammissione ed il corso si svolgeranno secondo le modalità di cui 
all’allegato Bando, che costituisce parte integrale della presente; 

 
3. di dare mandato al DTR Area 1 di supervisionare e coordinare il processo tecnico 

decisionale necessario allo svolgimento del corso; 
 
4. che tutti gli incarichi conseguenti all’avvio del corso siano 
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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 13  DEL 13/04/2017

PRIMO CORSO REGIONALE ISTRUTTORI TSSA 

IL PRESIDENTE REGIONALE 

lo Statuto della Croce Rossa Italiana;  

il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa a norma dell’articolo 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183; 

l’art. 3, comma 1, lettera c del D.Lgs 28 settembre 2012 n.178 di riorgani
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa;  

del Presidente Nazionale n.113 del 17 aprile 2017
insediato il Presidente ed il Consiglio Direttivo Regionale del Comitato Regionale Campania;  

il Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei 
Volontari della Croce Rossa Italiana del 23 settembre 2016;  

il Regolamento sugli Obiettivi Strategici della Croce Rossa del 23 settembre 2016;  

la necessità per il Comitato Regionale Campania  di attivare un corso 

che i Volontari di cui alla presente determinazione abbiano formazione ed 
esperienza nonché le caratteristiche di competenza e disponibilità necessarie per ricoprire i 

il Delegato Nazionale di Area 1 ed il Delegato Regionale di Area 1 per quanto di 

di cui al provvedimento del Presidente Nazionale n.113 del 17 aprile 2017:

DETERMINA  

i attivare in forma sperimentale il primo corso regionale per Istruttori TSSA secondo il 
programma e le modalità trasmesse dall’Area 1 Nazionale;  

di stabilire che la prova di ammissione ed il corso si svolgeranno secondo le modalità di cui 
ando, che costituisce parte integrale della presente;  

di dare mandato al DTR Area 1 di supervisionare e coordinare il processo tecnico 
decisionale necessario allo svolgimento del corso;  

che tutti gli incarichi conseguenti all’avvio del corso siano svolti a titolo gratuito;
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DEL 13/04/2017 

il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa a norma dell’articolo 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183;  

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

del Presidente Nazionale n.113 del 17 aprile 2017 con il quale è stato 
insediato il Presidente ed il Consiglio Direttivo Regionale del Comitato Regionale Campania;   

il Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei 

il Regolamento sugli Obiettivi Strategici della Croce Rossa del 23 settembre 2016;   

la necessità per il Comitato Regionale Campania  di attivare un corso 

che i Volontari di cui alla presente determinazione abbiano formazione ed 
essarie per ricoprire i 

il Delegato Nazionale di Area 1 ed il Delegato Regionale di Area 1 per quanto di 

del Presidente Nazionale n.113 del 17 aprile 2017: 

i attivare in forma sperimentale il primo corso regionale per Istruttori TSSA secondo il 

di stabilire che la prova di ammissione ed il corso si svolgeranno secondo le modalità di cui 

di dare mandato al DTR Area 1 di supervisionare e coordinare il processo tecnico 

titolo gratuito; 
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5. Le spese per i volontari saranno coperte dalla quota di partecipazione; 
  
6. Le spese per i formatori saranno a carico del Comitato Regionale della Campania; 
 
7. Le spese dei coffe break e la cancelleria saranno a carico del Comitato di Benevento. 

 
La presente determinazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Direttivo Regionale alla 
prima seduta utile.   
 
La Segreteria Regionale è incaricata di trasmettere copia della presenta determinazione agli 
interessati, alle Aree 1 Nazionale e Regionale, ai Comitati della Regione, al Comitato  
Nazionale.

A norma dello Statuto, la presente determinazione è conservata nel Libro dei provvedimenti adottati  
dal Presidente, da tenersi in conformità alla vigente normativa.  

  
 
 
 

       Il Presidente Regionale  
             Giovanni Addis 

                                                                                    


