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 Delibera n. 30 del 13 aprile 2022 

 

Oggetto: Attivazione Sessione di Riqualifica per Operatore Polivalente Salvataggio in 

acqua (AOPSA) 

 

Il giorno 13/04/2022, 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;  
 

Visto il vigente Regolamento delle Attività di Salvataggio in acqua, in particolare l’art.9 punto 

9.8 e l’art. 11 che forniscono tutte le indicazioni circa la formazione e il mantenimento 

dell’operatività degli Operatori OPSA BASE, Specializzati, Trainer e Formatori; 
 

Considerato che l’art.11 al punto 11.1 stabilisce che tutti gli Operatori Polivalenti Salvataggio 

in acqua, base o specializzati, per rimanere nello stato operativo devono svolgere 

annualmente le attività previste per il mantenimento della qualifica, indicate nel catalogo corsi 

della Formazione su GAIA; 
 

Preso atto di quanto prescritto nell’art.11 al punto 11.10, del vigente Regolamento delle attività 

di Salvataggio in acqua, che recita “La prova annuale di mantenimento dell’operatività andrà 

eseguita entro il 30 aprile di ogni anno solare, e le modalità di riqualifica sono dettagliate 

all’interno della scheda corso per l’operatore OPSA presente su GAIA”; 
 

Considerato che l’OPSA ha come requisito fondamentale il mantenimento dello standard di 

preparazione fisica e teorica per quanto riguarda le nozioni e le tecniche apprese durante il 

corso e sviluppate negli anni attraverso lo svolgimento dell’attività e che la sessione di 

riqualifica ha lo scopo di verificare tale operatività;  
 

Ravvisata la necessità di fissare la sessione per la prova annuale di mantenimento 

dell’operatività del personale OPSA; 
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Con i poteri conferiti dallo Statuto, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di attivare la sessione di Operatività per Operatore Polivalente Salvataggio in acqua 

(AOPSA) in modalità blended; 

2. Di dare evidenza che le modalità organizzarive del corso sono regolate dall’art. 44 del 

Regolamento dei “Corsi di Formazione e Volontari e Dipendenti della Croce Rossa 

Italiana”; 

3. Di fissare il termine di scadenza per le domande di ammissione per il giorno 18 aprile 2022;  

4. Di dare evidenza che i nominativi degli operatori OPSA individuati per la sessione di 

riqualifica, sono stati richiesti dal Comitato Regionale Abruzzo, per il tramite della Sala 

Operativa Regionale, ai Presidenti di Comitato Territoriale che, fatte le dovute verifiche, 

hanno provveduto a fornire elenco aggiornato degli OPSA che necessitano di riqualifica; 

5. Di nominare il Direttore del Corso nella persona del Volontario Massimo Montebello 

appartenente al Comitato CRI di Chieti, titolare della qualifica Trainer OPSA; 

6. Di iniziare il corso il giorno 19 aprile 2022 e di finire il corso con l’esame teorico-pratico 

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

del 30 aprile; 

7. Di fissare una seconda e definitiva data di esame qualora uno o più partecipanti siano 

assenti per giustificati e comprovati motivi di impedimento (art. 48.6 del “Regolamento dei 

Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana”). La nuova data 

di esame verrà comunicata al/ai partecipante/i non appena stabilita; 

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

• Presidente: Luigi Di Donfrancesco (delegato del Presidente) 

• Direttore del Corso: Massimo Montebello 

• Docenti del Corso: Valeria Carlinfante 

• Docenti del Corso: Claudio Lamolinara  

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

Delegato Regionale Operazioni Emergenza e Soccorsi;  

10. Di trasmettere la presente delibera al direttore del corso, al Presidente del Comitato di 

appartenenza del Direttore di Corso incaricato ed al Responsabile della Formazione 

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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