Croce Rossa Ital. Rotes Kreuz
Comitato Val Passiria e Val d’Adige
Komitee Passeiertal und Etschtal
Il Presidente – der Präsident

Data - Datum: 24/04/2020
Prot. N°

53/U

DETERMINA PRESIDENZIALE N 07/2020

Oggetto: approvazione elenco ricognitivo volontari temporanei - emergenza COVID-19
VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.11;
VISTO il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;
VISTO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTI i decreti-legge adottati per far fronte all'emergenza COVID-19 e tra questi in particolare, il d.l. 3
febbraio 2020, n. 6 e il d.l. 9 marzo 2020, n. 14;
VISTI i DPCM che si sono susseguiti per la gestione dell'emergenza, tra cui da ultimo il DPCM 9 marzo
2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVfD-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, anno 161° n. 62;
VISTO il Regolamento dei Volontari Temporanei della Croce Rossa Italiana, adottato con delibera CON n.
130 del 18 ottobre 2019;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1.2 del sopra citato Regolamento dei Volontari Temporanei della
Croce Rossa Italiana "Per volontario Temporaneo si intende colui che acquisisce la qualifica di volontario
in un tempo circoscritto e per finalità determinate a supporto dell'intervento dell'Associazione in situazioni,
di natura emergenziale ovvero di urgenza e/o imprevedibilità, che non consentono l'osservanza della
procedura prevista dall’articolo 11.4 dello Statuto";
PRESO ATTO del provvedimento del Presidente Nazionale n. 45 del 9 marzo 2020 con il quale, al
dichiarato fine di favorire territorialmente l'espletamento dei servizi per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, è stata disposta in via generale la deroga al suddetto Regolamento con
riguardo alla procedura con riferimento al reclutamento dei volontari (art. 2.3) e alla formazione (art. 7)
ricorrendo una "situazione di natura emergenziale";
RAVVISATA la necessità ed urgenza, in considerazione dell'acclarato stato di emergenza nazionale, di
porre in essere ogni azione utile alla continuità dei servizi di pubblico interesse necessari al contenimento
dell'emergenza epidemiologica COVID-2019;
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RAVVISATA la necessità ed urgenza di dare attuazione, ricorrendone i presupposti, all’atto derogatorio
disposto con provvedimento del Presidente Nazionale n. 45 del 09 marzo 2020;
VISTE le richieste pervenute per l'iscrizione all'Albo dei Volontari Temporanei della Croce Rossa Italiana,
per l'ausilio alle attività del Comitato CRI di Val Passiria e Val d’Adige, comprensive dell'autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa,
1. in attuazione del provvedimento del Presidente Nazionale n. 45 del 09 marzo 2020, sotto la propria
responsabilità, è approvato l'elenco ricognitivo dei volontari temporanei impiegati, i cui nominativi
sono indicati in allegato, con indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza,
estremi della carta di identità o di altro documento identificativo;
2. in deroga all'articolo 7 del Regolamento, i Volontari temporanei di cui al punto 1 }:
a. sono stati individuati per l'emergenza COVID-19 e per tutto il tempo in cui persiste la
predetta situazione epidemiologica;
b. sono stati obbligatoriamente formati all'utilizzo dei DPI;
c. sono stati autorizzati a svolgere servizi che - in detta emergenza - non necessitano di
formazione specialistica;
3. ad essi sono state applicate tutte le garanzie previste per i volontari CRI;
4. Il presente Provvedimento e il relativo allegato contenente nominativi dei volontari temporanei sono
trasmessi all'Area Volontariato al seguente indirizzo mail: volontariato@cri.it per la formale
Iscrizione all'Albo dei Volontari temporanei;

Il Presidente
Aldo Bertagnolli

www.cri.it
www.cri.it

Croce Rossa Italiana - Italienisches Rotes Kreuz
Comitato Val Passiria e Val d’Adige – Komitee Passeiertal und Etschtal
39011 Lana (BZ) Via A.Hofer Str. 7/B
Mail: valpassiria-valdadige@cribz.it - C.F.94140270219
Tel: 0473 338354 – Cell. +39 327 4417332

