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Delibera n. 20 del 12 marzo 2022 

Oggetto: Corso per Operatore per la Donazione del Sangue, Organi e Tessuti (ODSOT) 

 

Il giorno 12/03/2022, il Consiglio Direttivo Regionale del Comitato Regionale CRI Abruzzo, 
regolarmente costituito; 
 
Visto il d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell’Associazione italiana della 

Croce Rossa a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 

 
Visto il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore”; 

Visto il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana; 

 

Visto il Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi; 

 

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale del 23 settembre 2016 con cui è stato 

approvato il “Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei 

Volontari”; 

 

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”; 

 

Vista la Delibera del CDN n. 60 dell’11 maggio 2019 di “Approvazione del catalogo dei corsi 

della Croce Rossa Italiana” e delle schede dei corsi stessi;  

 

Sentita la Referente Regionale Promozione e Donazione Sangue e Vice Presidente, Maria 

Mucciante, la quale ha espresso la necessità di formare i Volontari del Comitato Regionale 

Abruzzo, e far acquisire loro le conoscenze e le capacità necessarie per operare con 

efficacia nelle attività di promozione alla donazione del sangue, organi e tessuti. 

 

Con i poteri conferiti dallo Statuto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di attivare il Corso di formazione per Operatore per la donazione del sangue, organi e 
tessuti (ODSOT) che si svolgerà in presenza presso i locali del COE;  
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2. Di dare evidenza che le modalità organizzative sono regolate dal titolo III, articolo 28 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 per il giorno 23 marzo  

2022;  

4. Di dare evidenza che i candidati interessati dovranno presentare le domande di adesione 

tramite il portale di gestione istituzionale dell’Associazione (GAIA); 

5. Di nominare il Direttore del Corso nella persona del Dott. Gabriele Perfetti, quale 

Formatore CRI ed esperto del settore afferente al Comitato di Chieti;  

6. Di prevedere l’affiancamento al Direttore del Corso della volontaria Maria Mucciante, 

afferente al Comitato di L’Aquila, in qualità di Trainer al fine di completare il percorso 

formativo attivato con il Modulo Trasversale per trainer (TCRI); 

7. Di iniziare il corso il giorno 27 marzo 2022 e di terminare il corso con il quiz finale 

inerente agli argomenti trattati nonché le capacità e le competenze acquisite nella 

medesima giornata; 

8.  Di demandare al Direttore del corso ogni adempimento conseguente sul portale di 

gestione istituzionale (GAIA), ai fini dell’attivazione e della gestione del corso secondo le 

normative vigenti in materia. 

9. Di nominare la Commissione d’esame nelle persone dei Volontari: 

- Presidente: Luigi Dell’Orso (in qualità di delegato del Presidente Regionale)  

- Direttore del Corso: Gabriele Perfetti 

- Docente del corso: Maria Mucciante 

 

10. Di dare atto che copia della presente delibera è trasmessa al Segretario Regionale; 

11. Di trasmettere la presente delibera al Presidente Nazionale, al Consiglio Direttivo 

Nazionale e al Segretario Generale; 

12. Di dare atto che la presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Comitato 

Regionale, sezione “Trasparenza”. 

 

 

   

Il Segretario verbalizzante 

 

 

Il Presidente Regionale 
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