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Legnano, li  25 ottobre 2012 

Protocollo n: 15082/2012 
Oggetto: Esercitazione e campo scuola nazionale attività di emergenza – Bresso 2012 
         
       Ai   Delegati Regionali CRI 
                                                                                                         per le Attività di Emergenza 
 

Ai       Commissari Comitati Regionali CRI 
 
Ai  Vertici Nazionali delle Componenti CRI 

Con preghiera di estensione ai 
Vertici regionali di competenza 

 
 

 Con riferimento e seguito all’O.C. n°0482 del 17 ottobre u.s. (che si allega in copia) il 
Dipartimento A.S.S.O.E.V. di concerto con l’Ispettorato Nazionale V.d.S. organizza dal 12 al 18 
novembre presso il Centro polifunzionale CRI di Bresso un’esercitazione tecnico-logistica 
nazionale ed un campo scuola nazionale di formazione per le attività di emergenza. 

 Per quanto sopra si precisa quanto segue: 

 ESERCITAZIONE NAZIONALE  prevede tutte le attività pratiche connesse al 

montaggio e alla gestione della DI.COMA.C. mobile, del Centro Ristorazione e Cottura e 
del Campo Base, in; si svolgerà a partire dal giorno 12 novembre con termine delle attività 
previsto per il giorno 18 novembre 2012. Il personale sarà impiegato  

Alla suddetta esercitazione parteciperanno in via prioritaria i volontari CRI iscritti o che 
vogliano iscriversi ai N.O.I.E. (Nuclei Operativi Integrativi per l'Emergenza) così come 
previsto dall'articolo 10 dell' O.C. 387/2010 del 22 luglio 2010, oltre al personale 
dipendente appartenente ai C.I.E. e facente capo al Dipartimento A.S.S.O.E.V. ed al 
Servizio 12 del Comitato Centrale CRI. 

Di seguito la tabella riepilogativa del personale volontario che sarà impiegato: 

N.O.I.E. N° volontari totali 
N° volontari attivabili con 
benefici di legge (art.9) 

C.I.E. Nord Ovest 20 10 

C.I.E. Nord Est 10 5 

C.I.E. Centro 10 5 

AVEZZANO 10 5 

 

 Per ogni Regione (o provincia autonoma) è altresì ammessa la presenza di n° 2 volontari, 
di cui 1 con la possibilità di accesso ai benefici di legge (art. 9). 

 Per quanto sopra i volontari dovranno inviare al proprio Delegato Regionale alle Attività di 
Emergenza il modulo di iscrizione (All.1_Mod. iscrizione Esercitazione) appositamente compilato.  
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 La scelta del personale volontario che parteciperà all’esercitazione, esclusa l’aliquota dei 
volontari N.O.I.E., sarà effettuata dal Delegato Regionale alle Attività di Emergenza, di concerto 
con i rispettivi Vertici Regionali di Componente, il quale provvederà all’invio dei selezionati a 
codesta Sala Operativa entro e non oltre mercoledì 7 novembre 2012. 

 Quanto sopra si rende necessario in quanto l’obiettivo dell’esercitazione è quello di 
formare un’aliquota di personale volontario disponibile in pronta partenza in caso di attivazione 
della DI.COMA.C. mobile o del Centro Ristorazione e Cottura. 

  
 

CAMPO SCUOLA  prevede la realizzazione dei seguenti percorsi formativi, secondo 

quanto previsto dal Regolamento Corsi di Formazione per il Settore Emergenza approvato con 
O.C. 640 del 17 dicembre 2010 
 

 

Codice 
Corso 

Titolo 
Inizio 
Corso 

Fine 
Corso 

Possibilità applicazione 
Benefici di Legge (art. 9) 

CSP-C Camp Management 13 nov 18 nov SI 

CSP-D Addetto ristorazione 13 nov 18 nov SI 

CSP-F Logistica 14 nov 18 nov  

CSP-A Operatore sala operativa 15 nov 18 nov SI 

CRE-01 Coordinamento Reg.le 
Attività Emergenza  
3°livello 

16 nov 18 nov 
 

CPE-01 Coordinamento Prov.le 
Attività Emergenza  
2°livello 

16 nov 18 nov 
 

CSP-B Cartografia 16 nov 18 nov  

MAN_01 Management 16 nov 18 nov  

TB_01 Team Building 16 nov 18 nov  

CSP-H Censimento 17 nov 17 nov  
 

 

 Per ogni Regione (o provincia autonoma) è ammessa l’iscrizione di n. 1 volontario per 
ogni singolo corso. 

 Per quanto sopra i volontari dovranno inviare al proprio Delegato Regionale alle Attività di 
Emergenza il modulo di iscrizione (All.2_Mod. iscrizione Campo Scuola) appositamente 
compilato.  

 La scelta del personale volontario che parteciperà ai corsi sarà effettuata dal Delegato 
Regionale alle Attività di Emergenza, di concerto con i rispettivi Vertici Regionali di Componente, 
il quale provvederà all’invio dei selezionati a codesta Sala Operativa entro e non oltre mercoledì 
7 novembre 2012.  
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 I volontari che parteciperanno ai percorsi formativi del Campo Scuola Nazionale saranno 
successivamente impiegati per le attività addestrative e formative all’interno della Regione di 
appartenenza, nell’ambito delle attività di emergenza.  

 I costi sostenuti dai Comitati per la movimentazione del personale partecipante 
all’Esercitazione Nazionale ed al Campo Scuola saranno rimborsati direttamente 
dall’organizzazione, previa presentazione dei relativi titoli di viaggio: 

- Mezzo CRI: foglio di viaggio, scontrino o dettaglio foglio rifornimento 

- Mezzi pubblici: biglietto autobus e/o treno (ammesso sola seconda classe) 

 

Sarà garantito ai partecipanti il vitto e l’alloggio presso le strutture attendate, ricordando 
di munirsi di sacco a pelo o effetti letterecci, dotazione per l’igiene personale e divisa CRI 
con giacca a vento. 

 

Alla presente si allegano i seguenti documenti: 

- All.1_Mod. iscrizione Esercitazione 
- All.2_Mod. iscrizione Campo Scuola 
- Programma Esercitazione Nazionale Bresso  
- O.C. 482/12  

   

 

 Distinti saluti   

 

 

  
 
 

 
 
 
 

Il Delegato Nazionale per le 
Attività di Emergenza 

E.M. Roberto ANTONINI 


