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Croce Rossa Italiana 
Comitato di Venezia 

Libro dei Provvedimenti adottati dal Presidente 

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 30 DEL 28/10/2022 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER   ASPIRANTI VOLONTARI C.R.I DEL COMITATO DI VENEZIA 

SEDE DI VENEZIA LIDO 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii. di riorganizzazione 
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della legge 4 
novembre 2010, n. 183; 
 

VISTO lo Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana; 
 

VISTO lo Statuto del Comitato CRI di Venezia OdV rep.n.45435 racc.n.19815 
depositato a Noale presso lo studio del Notaio Marciano in data 08/11/2019; 

  
VISTO il verbale di proclamazione elezioni per il rinnovo degli organi statutari del 

Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana dell’Ufficio Elettorale Regionale 
Veneto del 28/07/2022 con cui, in base agli esiti delle consultazioni elettorali 
per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Comitato di Venezia, tenutesi in data 
24/07/2022, Marco Semenzato è stato proclamato eletto alla carica di 
Presidente del Comitato di Venezia, con decorrenza 28/07/2022; 
 

VISTI l’art. 24.1 del vigente Statuto e l’art. 25 dello Statuto tipo e i poteri ivi conferiti 
al Presidente; 
 

VISTA la Delibera del 23 settembre 2016 del Consiglio Nazionale della Croce   Rossa 
ltaliana, 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 ltaliana"; 

  
VISTA la Delibera n. 120 del 13 settembre 2019 in cui è stato modificato il suddetto 

“Regolamento dei Corsi di Formazione per volontari e dipendenti della Croce 
Rossa Italiana”; 

  
VISTA la necessità di attivare un Corso di Formazione per aspiranti Volontari C.R.I. 

del Comitato di Venezia - sede di Venezia Lido; 

 
ACQUISITO: per le vie brevi il parere favorevole del Consiglio Direttivo del Comitato di 

Venezia; 
RITENUTO: di dover provvedere nel merito; 
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Croce Rossa Italiana 
Comitato di Venezia 

Libro dei Provvedimenti adottati dal Presidente 

DETERMINA 
Per le ragioni espresse in premessa, 
 
 

 

1. di attivare il Corso di Formazione per aspiranti Volontari C.R.I. del Comitato di Venezia - sede di 
Venezia Lido e che il predetto Corso si svolgerà in presenza, salvo diverse future disposizioni per 
il contrasto e il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID19; 

2. di confermare che le modalità di partecipazione al Corso rispondono a quanto previsto nello Statuto 
e nel "Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa ltaliana" 
per quanto concerne i requisiti di partecipazione, programma e qualifiche dei docenti, eventuale 
quota di iscrizione al corso come stabilita dall'Assemblea Regionale; 

3. di invitare l'aspirante Volontario al versamento del contributo di partecipazione al Corso per 
aspiranti Volontari, stabilito in Euro 10,00 dall'Assemblea Regionale di cui all'art.7.3 lettera e; 

4. di fissare il termine di scadenza per le domande di ammissione nel giorno   15/10/2022.    I candidati 
interessati di cui all'art. 7.1, del "Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti 
della Croce Rossa ltaliana", dovranno presentare le domande di adesione tramite il modulo 
compilabile tramite il portale di gestione istituzionale dell’Associazione (GAIA) (art.7.5). L’aspirante 
Volontario dovrà altresì produrre la documentazione: autocertificazione attestante l’assenza di 
condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione 
di diritto dal pubblico impiego; inserire la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità (art.7.6); 

5. di dare evidenza che i requisiti di cui all’art. 7.4 del "Regolamento dei Corsi di Formazione per 
Volontari e Dipendenti della Croce Rossa ltaliana" dovranno sussistere alla data di scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle domande; 

6. di nominare il Direttore del Corso nella persona della Volontaria Elena Zorzetto, titolare della 
qualifica di Direttore di Corsi Formazione per Volontari; 

7. che ogni incarico di cui alla presente determina sia svolto a titolo gratuito; 

8. di fissare l’inizio del corso nel giorno 15/11/2022 e che gli esami si svolgeranno nel giorno 
07/12/2022, data quest'ultima di conclusione del corso, con la prova teorico-pratica; 

9. di fissare una seconda e definitiva data di esame qualora uno o più partecipanti siano assenti per 
giustificati e comprovati motivi di impedimento (art.13.8 del “Regolamento dei Corsi di Formazione 
per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa ltaliana"). La nuova data di esame verrà comunicata 
al/ai partecipante/i non appena stabilita; 

10. di individuare la Commissione Esaminatrice altresì composta: 

− Delegata del Presidente Vol. Giulia Paronuzzi; 

− Direttore del Corso Vol. Elena Zorzetto; 
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Croce Rossa Italiana 
Comitato di Venezia 

Libro dei Provvedimenti adottati dal Presidente 

− Docente del Corso Vol. Sonia Robbi; 

− Docente del Corso Vol. Lucio Varagnolo; 

− Docente del Corso Vol. Ciraldo Biagio.  

 

La presente determinazione: 

− sarà sottoposta per la ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile; 

− sarà trasmessa al Comitato Regionale; 

− sarà pubblicata sul portale di gestione Istituzionale (GAIA) ai fini dell’attivazione del corso 

secondo le normative vigenti; 

− a norma dell’art. 33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nell’apposito libro dei 

provvedimenti adottati dal presidente; 

− il sunto del provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale della C.R.I. di Venezia nei 

modi e nelle forme stabilite.   

 

Venezia, 28/10/2022 
           Il Presidente  
                                                                                                    Marco Semenzato 
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