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Provvedimento n. 35 del 3.04.2017 
 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CORSO DI SECONDO LIVELLO 
OPERATORE SPECIALIZZATO PERSONE SENZA DIMORA (OS.PSD) 
DEL COMITATO DI PALERMO 
 
VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante 
«Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa a norma 
dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183» e ss.mm.ii; 

TENUTO CONTO dell’entrata in vigore dell’art. 1 del D.Lgs 178/2012 e 
della costituzione per legge dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, 
con decorrenza dal 01 gennaio 2016; 

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

VISTO il Provvedimento 96 del 22.04.2016 di convalida delle elezioni e 
contestuale insediamento degli eletti alle cariche associative del Comitato 
Regionale Sicilia; 

VISTO l’art. 13 Titolo III- Attività e formazione dei Volontari CRI- del 
regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento 
dei volontari, approvato con dal CDN in data 23 settembre 2016; 

VISTA l’O.P. n. 285 del 02.12.2015  con la quale vengono approvate le 
Linee Guida per le attività rivolte alle persone senza dimora e il relativo 
Corso di secondo livello per Operatore Specializzato Persone Senza 
Dimora (OS.PSD); 
 
CONSIDERATA la nota prot. n. 803 del 23.03.2017 con la quale il 
Presidente del Comitato di Palermo richiede l’attivazione del Corso per 
Operatore Specializzato Persone Senza Dimora (OS.PSD); 
	
il Presidente 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la richiesta di attivazione del Corso di formazione di 
cui in premessa; 

2. Di nominare il Volontario Santa Sicali del Comitato di Fiumefreddo 
di Sicilia e DTR AREA 2, Direttore del Corso di Formazione di cui in 
premessa; 

3. Di affidare al Direttore del Corso i seguenti compiti: 
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a. essere responsabile didattico del Corso, elaborare e realizzare il 
programma del corso; 

b. prescegliere – di concerto con il Delegato Tecnico Area II del 
Comitato CRI che ha richiesto l’attivazione del Corso – lo staff 
didattico e i Tutor di tirocinio; 

c. inviare ai referenti del Comitato Nazionale e del Comitato 
Regionale formale comunicazione contenente: il programma del 
corso conforme alle Linee Guida e i nominativi e le qualifiche dei 
docenti prescelti; 

d. inviare ai referenti del Comitato Nazionale e del Comitato 
Regionale, entro i trenta giorni successivi alla chiusura 
dell’evento formativo i seguenti documenti: 
- una copia del verbale di esame il cui originale dovrà essere 

custodito agli atti del Comitato CRI che ha provveduto alla 
richiesta di attivazione; 

- il prospetto anagrafico, in formato .xls, dei Volontari CRI 
risultati idonei con l’indicazione del relativo punteggio 
d’esame; 

- una relazione tecnica comprensiva dell’effettivo programma 
svolto, degli obiettivi raggiunti e dei nominativi dei docenti, 
nonché del tutor individuati; 

- una copia, in formato pdf, dei questionari di gradimento, 
debitamente compilati in forma anonima dai partecipanti al 
corso. 

4. Di affidare al Presidente o al Delegato Tecnico Area II del Comitato 
CRI di appartenenza di ciascun partecipante al Corso, il compito di 
inviare al ai referenti del Comitato Nazionale e del Comitato 
Regionale, al termine del tirocinio i seguenti documenti: 

- La relazione dell’attività di Tirocinio a firma del tutor 
incaricato (scheda Tirocinio); 

- La lista dei partecipanti per i quali si richiede il 
riconoscimento della qualifica di Operatore Specializzato 
Persone Senza Dimora (OS.PSD) e il rilascio del relativo 
attestato, così come previsto dalle Linee Guida di cui in 
premessa. Il riconoscimento della qualifica è subordinato al 
completamento con profitto dell’iter formativo. 

5. Di incaricare la Segreteria del Comitato Regionale ad inviare copia 
della presente Provvedimento al Presidente del Comitato CRI che 
ha richiesto l’attivazione del Corso di cui in premessa, al Direttore 
del corso, al Presidente del comitato di appartenenza del direttore 
del Corso, al delegato tecnico Regionale area II e al Comitato 
Nazionale. 
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Le attività di cui alla presente ordinanza sono svolti dai Comitati a titolo 
gratuito. 
 
La presente determinazione: 
- a norma dell’articolo 28 dello Statuto del Comitato, sarà sottoposta per 
la ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile; 
- sarà conservata nell’apposito libro dei provvedimenti adottati dal 
Presidente, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 
 
Palermo, 3.04.2017 

 
Il Presidente 

Comitato Regionale 
Luigi Corsaro 


