
                 

        CROCE ROSSA ITALIANA 
                       C O M IT A TO  C EN T R AL E  
 

 

ORDINANZA COMMISSARIALE 

DEL   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Visto il D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 
italiana della Croce Rossa; 

Visto il D.P.C.M. del 30/10/2008 con il quale l’Avv. Francesco ROCCA è stato nominato 
Commissario Straordinario dell’Associazione Italiana della Croce Rossa con poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione; 

Visto il D.P.C.M. del 12 dicembre 2009 con il quale l’Avv. Francesco ROCCA è 
confermato, per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dal 30 
ottobre 2009 e fino alla ricostituzione degli organi statutari, Commissario straordinario 
dell’Associazione italiana della Croce Rossa, con i poteri di cui al citato decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2008; 

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione 
Civile, individuando tra le strutture operative del Servizio la Croce Rossa Italiana; 

Vista la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale 17 settembre 2000 n. 137; 

Considerato che la Croce Rossa Italiana ha tra i suoi compiti statutari la promozione e la 
diffusione della cultura di protezione civile; 

Considerato che con l’O.C. 55/09 del 19 febbraio 2009, è stato avviato un processo di 
riorganizzazione e adeguamento delle attività formative nell’ambito delle attività di 
protezione civile e risposta ai disastri per volontari e al personale dipendente 
dell’Associazione; 

Attesa la necessità di proseguire con tale processo di aggiornamento dei percorsi 
formativi destinati ai volontari e al personale dipendente C.R.I.; 

Attesa altresì la necessità di aggiornare il “Regolamento nazionale Formatori ed Istruttori  
di protezione civile”, di cui alla Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale 17 settembre 
2000 n. 137, al fin di adeguarlo alle evoluzioni normative e strutturali dell’Associazione, 
nonché del suo ruolo nazionale ed internazionale; 

Determina 

Per tutto quanto espresso in premessa, è approvato il Regolamento degli Istruttori C.R.I. di 
Protezione Civile, allegato alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 

E’ abrogato il “Regolamento Nazionale Formatori ed Istruttori di Protezione Civile C.R.I.” di 
cui alla Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale 17 settembre 2000 n. 137, limitatamente 
alle sue parti riferite agli Istruttori di Protezione Civile. 
 

        Il Commissario Straordinario 
           Avv. Francesco ROCCA 


